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ABSTRACT 

In the past the organization of the Chinese society was equal and 
democratic through the decentralization of the power and the “collective” 
idea of the people itself pursuing the well-being of the State. The Western 
concept of democracy was brought into China by Western missionaries in 
the early 19th century. Their shallow understanding of such concept 
made the Chinese people confused and unable to grasp its basic essence. 
These omissions resulted in the “democracy” to fail its primary purpose, 
to the point that it was difficult – in the past as well as in the present – to 
introduce the Western concept of democracy into the Chinese society. 
The peculiar growth of the Chinese society needs to follow its own 
personal democratic path. 

This thesis focuses on the translation from Chinese into Italian of two 
different articles. The first one is an article of social sciences that 
appeared in the Journal of Henan Polytechnic University, while the 
second is an article of political sciences that appeared in the Journal of 
Renmin University of China. Their contents are very different, but their 
essence is the same, because they display, from different points of view, 
the difficulties faced by China in its quest for a path to democracy, and 
the fact that this path cannot be the same as the one followed by Western 
countries, due to the peculiar situation that China faced in the past and 
still exists in the present times. 

This thesis comprises four main sections. The first one is a discussion 
about the Western term of “democracy” and its shallow and inadequate 
translation into Chinese carried out by Western missionaries. The second 
part deals with the key problem of democracy in China through a brief 
analysis of the society and the centralization of state power. The third 
part is an analysis of different kind of democracies, as it mentions some 
examples of democracy in Western countries and the causes for their 
failure. The fourth part is the key part of this thesis because, through the 
analysis of the previous sections, it attempts to find a path for Chinese 
democracy, which seems to be the decentralization of state power that 
originates from the past tradition. 
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摘要 

由于地⽅⾃治即⼈民追求福利国家的集体思想过去中国社会的机构很
平等和民主性。 
在19世纪候四⽅传教⼠进⼊了的时候他们开始传流 “西⽅民主” 的概
念。因为他们翻译了得太浅， 中国⼈对民主很糊涂，不可能了解民主
的本质。 

这是因为在中国的以前和现在社会⾥不可以利⽤西⽅民主建设社会。 
因为特⾊中国社会的发展，民主的道路也是⾃⼰性的。 
本论⽂包括两不同的⽂章翻译了从中⽂为意⼤利语。 第⼀篇是河南理
⼯⼤学学报的社会科学版的⽂章， 第⼆篇是中国⼈民⼤学学报的政治
学的⽂章。即使本两篇⽂章有不同的内容本质也⼀样， 两篇都表现了
中国的难关找到民主的道路⽽且两篇都说明中国需要⾃⼰的民主道路
和西⽅国家很不⼀样。 

本论⽂有四部分。 
第⼀个部分是西⽅民主的观念即传教⼠的浅翻译的讨论。 
第⼆个部分随着分析中国社会即中央集权的问题介绍民主的问题。 
第三个部分分析不同的民主⽅式，⽐如说，⽴宪民主，分权民主，选
举民主，协商民主，参与民主. 作者带来了⼀些西⽅国家民主⽅式的例
⼦即说明他们失败的原因。 
第四个部分是⽂章的关键。通过上述的列⼦，作者试图找到中国的民
主道路。 
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PREFAZIONE 

 La storia della Cina ha più di 5.000 anni, nel corso dei quali il potere è 

stato esercitato da molte dinastie. Fin dagli albori la società cinese è sempre 

stata caratterizzata da una grande stabilità sociale, determinata e regolata 

dalle norme del Confucianesimo. Il popolo cinese è sempre stato educato al 

senso della collettività, in base al quale il benessere del singolo individuo 

era subordinato a quello della società nel suo insieme e dello stato. I 

rapporti sociali e interpersonali erano per lo più regolati dalle norme morali, 

i Li; tuttavia, anche se esisteva una codificazione del diritto, il Fa, risultava 

predominante il diritto consuetudinario su base locale. 

 Durante l’epoca dell’impero Qing, con particolare riferimento al XIX 

secolo, la società era organizzata a livello locale, in base al principio del 

decentramento del potere.  

 Inoltre la Cina per millenni fu caratterizzata da un fondamentale 

isolamento geografico che permise una sostanziale continuità dello sviluppo 

della società ed un’eccezionale armonia nei rapporti sociali. 

Questi equilibri cominciarono a vacillare con la presenza in Cina del 

mondo occidentale e le inevitabili interferenze europee. 

 La prima guerra dell’oppio (1839-42) segnò l’inizio della fine della 

stabilità per il del mondo cinese, fino ad allora isolato ed autosufficiente. 

Alla conclusione del conflitto, che vide la Cina sconfitta contro l’Inghilterra, 

venne firmato il trattato di Nanchino, con il quale la Cina fu costretta ad 

accettare una prima irruzione del mondo occidentale nei suoi territori e nella 

sua autonomia politica. In seguito all’ulteriore sconfitta nella seconda guerra 

dell’oppio (1856-60), la Cina dovette aprire alle potenze straniere, 

Inghilterra e Francia, anche il commercio nei corsi fluviali interni.  

 Ad aggravare la situazione intervenne la sconfitta della Cina da parte del 

Giappone nel 1895, la quale dimostrò la superiorità dello stato giapponese e 

aprì un dibattito sulla necessità di modernizzare la Cina.  

 In questo contesto di grandi cambiamenti, bisogna anche tenere conto del 

lavoro dei missionari occidentali, approdati in Cina con l’intento di 
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cristianizzare il popolo cinese. Essi cominciarono ad istruire il popolo anche 

in ambito socio-politico, traducendo in cinese concetti-base della cultura 

occidentale, come quello di democrazia.  

 Ma le traduzioni dei missionari molte volte erano approssimative: così, 

invece di creare una base solida per uno sviluppo moderno, favorirono solo 

incertezze e disordine.  

 Dopo il 1911 si aprì un’era di grande confusione, creata 

dall’instaurazione della repubblica di Sun Yat-sen. Egli era convinto che, 

nella prima fase della repubblica, si dovesse intensificare il controllo statale 

sulla società con l’obiettivo di creare una base forte. In seguito alla caduta 

della repubblica di Sun Yat-sen, la Cina entrò in un lungo periodo di guerra 

civile, che culminò con l’ascesa di Mao Zedong e l’instaurazione, il primo 

ottobre del 1949, della Repubblica Popolare Cinese.  

 Mao Zedong promosse molte iniziative ed innovazioni, tra cui la riforma 

agraria, il primo piano quinquennale, il “grande balzo in avanti” e la Grande 

Rivoluzione Culturale. La sua azione politica impose la collettivizzazione 

del lavoro, pose l’accento sull’agricoltura per un primo sviluppo del paese, 

semplificò la scrittura nel tentativo di promuovere l’alfabetizzazione e avviò 

un tentativo di rinnovamento culturale ed intellettuale. Sulla carta molte di 

queste riforme avevano la forza e la potenzialità di migliorare il paese, ma 

nell’attuazione pratica alcune di esse ridussero milioni di cinesi alla fame.  

 Con la morte di Mao Zedong, avvenuta nel 1976, si aprì una nuova era 

per la Cina, sotto la guida di Deng Xiaoping. Se durante il governo di Mao 

Zedong, gli interessi e i legami politici erano rivolti l’Unione Sovietica, e il 

paese risultava comunque abbastanza isolato sul piano economico, con 

Deng Xiaoping cominciarono ad esserci dei contatti e delle aperture con gli 

Stati Uniti d’America. Egli, infatti, riteneva che per lo sviluppo della Cina 

fosse necessario attuare un’economia di mercato, convertirsi, in altre parole, 

all’internazionalizzazione; voleva importare il know how dalle nazioni 

occidentali, per procedere allo sviluppo del paese. Come il suo predecessore 

Mao Zedong anche Deng Xiaoping credeva fermamente nella 
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centralizzazione del potere e nell’autocrazia, lasciando poco spazio ad un 

governo democratico. 

 L’indirizzo politico di Deng Xiaoping si è protratto fino ai giorni nostri: 

pertanto il decentramento del potere e la democrazia sono due questioni 

ancora aperte in Cina. 

L’obiettivo di questa ricerca è di indagare l’origine della contraddizione 

insita nel termine democrazia a livello storico e sociale e trovare un modello 

accettabile di democrazia, attraverso la traduzione di due testi in lingua 

cinese. 
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CAPITOLO 1 

L’ADOZIONE DEL CONCETTO DI DEMOCRAZIA  

IN CINA NEL XIX SECOLO 

La parola cinese minzhu ha cominciato a essere usata prima della dinastia Qin, ma il 
suo significato era molto differente da quello di oggi; comunque il concetto di minzhu nella 
Cina moderna corrisponde al concetto occidentale della parola inglese democracy del XIX 
secolo; questo termine ha sostituito e ricostruito il significato di minzhu nella vita politica e 
sociale. Analizzando il significato del concetto cinese minzhu del XIX secolo, quando il 
termine democracy fu importato in Cina per la prima volta, l’autore intende far 
comprendere il diverso significato della parola tra le due culture. 

Parole chiave: XIX secolo, Cina, democrazia, pratica trans linguistica. 
D60A1673-9779(2011)04-0398-05 

La parola minzhu “民主” esiste in Cina dall’antichità. Ci sono, infatti, 

documenti che la collocano prima dell’era Qing. Il suo significato era: “che 

appartiene al popolo”, in riferimento al sovrano del popolo, l’imperatore. 

Nel Libro della storia -le numerose regioni è riportato che “quando il cielo 

pensò alla minzhu cadde una grande pioggia che si trasformò in acqua 

calda”. Nel Libro della storia - L’annuncio di Luo è scritto: “Il fato ha 

mandato il monarca per la minzhu e, ancora, negli Annali di Zuo 

Zhuang-17esimo anno è scritto: “il principe di Qi ha parlato segretamente e 

Zang l’ha detto, la minzhu di certo perirà”. Opere- Ban Gu: “È iniziata l’era 

della minzhu prima che delle cinque virtù”. (Cai Yongzhu “minzhu è il 

sovrano”). 

La parola inglese democracy deriva da quella greca demokratia che è la 

fusione di demos (popolo) e kratos (diritto, governo, potere); il termine 

significa che il popolo controlla il potere e prende decisioni per il popolo. 

All’inizio del XIX secolo la parola democracy cominciò ad essere 

tradotta in cinese e messa in pratica dai missionari occidentali. 

Robert Morrison nel suo: Wu che yun fu，五车韵府Chinese rhyme 

dictionary (Il dizionario in rima Cinese) traduce il termine democrazia 

come: “non può non comandare nessuno e allo stesso modo non possono 
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comandare troppi”. Walter Henry Medhurst nel suo yinhan cidian 英汉词典

Chinese-English Dictionary (Vocabolario Inglese-Cinese) traduce la parola 

democracy come: ”nazione del popolo, governo del popolo, 

amministrazione caotica di molti, manipolazione del potere per i propri 

interessi da parte di individui ordinari”. Wilhelm Lobscheid nel suo yinhan 

cidian 英汉词典Chinese-English Dictionary (Vocabolario Inglese-Cinese) 

traduce la parola democracy come: “governo del popolo, amministrazione 

del popolo, manipolazione del potere da parte del popolo”. Le tre traduzioni 

riportate rivelano la tendenziosità del valore da attribuire alla parola 

democrazia: da un lato può essere compresa come una descrizione di tutto 

ciò che viene dal governo, dall’altra come il sovrano stesso è minzhu.

Successivamente, nella Cina moderna del XIX secolo, a seguito 

dell’apertura del governo Qing, quando la cultura cinese cominciò a venire a 

contatto con quella dei paesi occidentali, queste due parole, che avevano due 

connotazioni e significati diversi, durante il processo di interpretazione e 

traduzione cominciarono ad avere gradualmente dei legami reciproci. E il  

termine minzhu  si è trasformato fino a diventare un concetto molto 

influente. 

Le teorie relative a questo termine e le sue applicazioni concrete hanno 

cambiato profondamente il corso della storia della Cina. 

  

DA PADRONE DEL POPOLO A PADRONE DELLA DEMOCRAZIA 

Nel passaggio dalla Cina antica a quella moderna il concetto di minzhu si 

è trasformato da padrone del popolo a padrone della democrazia. Quando i 

concetti di min e zhu si sono modificati da una struttura paritaria in una 

struttura in cui prevaleva il senso di “governare/padrone”, e il concetto 

antico si è rinnovato nella Cina moderna, Federico Masini era convinto di 

due verità: che il significato della parola minzhu si fosse trasformato nel 

senso moderno del termine e che fosse quello che i primi missionari 

avevano creato. Il problema, tuttavia, è che quando si traduce questa parola 

usando il termine fisso esistente, si creano dei grandi conflitti, che sfociano 
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in contraddizioni. È mai possibile che i missionari non sapessero che si 

sarebbe potuta creare confusione?  

Riguardo ai motivi per cui i missionari identificassero democracy e 

minzhu, Fang Weigui ritiene che questa identificazione derivi dalle 

conoscenze e dai modi di dire “democrazia” tradotti direttamente dalla 

storia occidentale fino al punto che si può tracciare l’inizio dell’era [in cui 

esse cominciarono ad essere usate, N.d.T.]. Da questo punto di vista, la 

traduzione denotativa di un termine straniero è senza dubbio importante, ma 

ancora più importante è stabilire quali siano la comprensione e l’estensione 

del suo contenuto.  

Fang Weigui ritiene che, quando questo termine fu introdotto in Cina, la 

popolazione locale non capì esattamente la sua grande portata innovativa, il 

suo “significato di termine straniero” e non ne comprese il profondo valore, 

perché coloro che traducevano e coloro che ricevevano il nuovo termine non 

avevano né teorie a cui fare riferimento né confronti per svolgere indagini. 

Allo stesso tempo la popolazione capiva solamente che era qualcosa di 

estraneo e di esterno. In altre parole, quando il termine “democrazia” entrò 

in Cina l’importante non era tanto l’idea democratica e nemmeno i principi 

su cui essa si fondava, quanto invece la sua costruzione e il modo in cui 

operava e in cui veniva importata nelle istituzioni cinesi.  

Jin Guantao e Liu Qingfeng ritenevano che, se si fosse applicato il 

meccanismo occidentale alla peculiare cultura cinese, già dall’inizio il 

meccanismo di governo avrebbe contenuto i principi occidentali, i quali si 

sarebbero conformati a quelli cinesi, creando un sistema completo e nuovo.  

Il termine minzhu si ritrova in documenti cinesi antichi ed il suo 

significato era: “padrone del popolo”. Per il Confucianesimo l’imperatore 

era a capo di tutta la gerarchia e questa era democrazia. Se si interpreta 

minzhu come “governo della democrazia”, allora non solo si viola un 

principio, ma si arriva direttamente a una contraddizione del significato del 

termine. Il termine democrazia, da quando è stato introdotto in Cina, non ha 

mai avuto una ricaduta positiva o negativa sulla società tradizionale cinese: 

semplicemente non era appropriato. Anzi, quando i monarchi espressero il 
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loro punto di vista, colsero solo le differenze di traduzione sopra riportate e 

le attribuirono al “ruolo differente” che avevano i missionari occidentali. I 

cinesi, fin dall’inizio della storia moderna del loro paese, continuarono a 

mantenere la propria posizione culturale, ma seguendo il progresso, sebbene 

agli inizi si fossero scontrati con la cultura del cristianesimo.  

Con la crescita  di invasione e di penetrazione degli occidentali, i cinesi 

persero la propria supremazia e furono costretti ad accettare la presenza di 

un governo imperialista.  Da questo momento in poi, i missionari, che prima 

avevano bisogno di ottenere il favore dei feudatari cinesi per evitare di 

essere banditi e dover così interrompere la loro opera, cominciarono 

gradualmente ad avere una propria indipendenza senza dover più contare su 

appoggi interni.  

Sintetizzando, si evince che a partire dai primi contatti-scontri con 

l’occidente fino al 1895, la conoscenza della “democrazia” in Cina sia stata 

solo superficiale. La parola “democrazia”, a quel tempo, era contrapposta al 

sistema monarchico e non trovava un termine omologo nella storia 

tradizionale cinese: per questo era di difficile comprensione. Era stato 

coniato un termine del tutto nuovo che corrispondeva a quello occidentale, 

ma, dal momento che non era stato traslitterato, si continuava ad utilizzare 

un termine antico cinese, con contenuto completamente diverso. Utilizzando 

questo antico termine con un nuovo contenuto, si dava risposta a una 

coincidenza storica e si cominciò ad avere una connessione sempre più 

stretta con l’ambiente e la cultura governativa del tempo. Guardando a 

queste specifiche circostanze, il termine minzhu ha una natura ambigua e 

diversi utilizzi. 

PRIME TRADUZIONI:  

UN TERMINE POLITEMATICO CON PIÚ UTILIZZI 

Basandoci sui documenti di alcuni studiosi, il primo utilizzo del concetto 

occidentale di “democrazia” si trova nella traduzione cinese curata dal 

missionario americano William AP Martin dell’opera di Henry Wheaton 

Elements of International law, Wanguo gongfa 万国公法, (Elementi di 
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diritto internazionale). In questo lavoro il termine democrazia appare 18 

volte: il suo significato principale è quello di repubblica oppure repubblica 

democratica o addirittura carattere democratico. In Elementi di diritto 

internazionale lo stesso autore traduce minzhu zhi guo 民主之国come 

“repubblicanesimo” e minzhu come “repubblica democratica”.  

You “1797 nian jian”, Helanbi sheng youbian, Faguozhengzhi, er qi wangjia  
ChuYan, yushi yi qi fa, gaizuo minzhuzhiguo. 

有“1797  年间”，荷兰⼔省有变，法国征之，⽽其王家黜焉，  于是易其

法，改作民主之国.

(Versione originale) 
Thus the House of Orange was expelled from the Seven United Provinces of the 
Netherlands in 1797, in consequence of the French Revolution and the progress 
of the arms of France, and a democratic republic substituted in the place of 
ancient Dutch constitution. 

Arrivati agli anni Settanta del XIX secolo, il termine minzhu cominciò 

a essere usato in maniera diversa, come sovrano eletto dal popolo e a 

essere tradotto con il termine “presidente”. In Elementi di diritto 

internazionale del 1874 fu pubblicato  questo articolo:  

Meiguo minzhu  bolixitiande zi Huashengdun shi. 

美国民主，伯理玺天德，⾃华盛顿始. 

 Nella democrazia americana, George Washington fu il primo ad essere definito 

Bolixitiande.

 e ancora： 

Pianzhong suocheng Bolixitiandezhe, yiweiminzhu,chehg guo huangzhe […] 

篇中所称伯理玺天德，译为民主， 称国皇者 […] 

 bolixitiande è  il presidente che governa un paese […]
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anche se in: 
Meiguo sui de zizhu er shangwuren junzhili,gutongguo fu fengdun wei mizhu, 

sinian renman, zai liuren sinian […] meiguo you minzhu zidun  wei shi. 

美国虽得⾃主⽽尚⽆⼈君治理，故通国复奉钝为民主，四年任满，在留

任四年没 […] 美国有民主⾃顿为始. 

 Sebbene in America debba decidere da solo, non è ancora colui che governa 

perché viene eletto per quattro anni e poi per altri quattro […]  l’America 

possiede solo un presidente.  

È necessario prestare attenzione alla differenza tra la parola “presidente” 

e la carica suprema dell’imperatore, anche se a quel tempo gli ufficiali e i 

missionari cinesi non sapevano quali differenze sussistessero tra i due 

termini. Dal loro punto di vista “presidente” o “bolixitiande” poteva essere 

tradotto semplicemente come “imperatore americano” e questo modo di dire 

continuò ad essere utilizzato fino alla fine del XIX secolo. 

A quei tempi non era ancora stata fatta un’indagine relativa alla 

traduzione di minzhu e democracy. Se in Elementi di diritto internazionale 

c’erano alcune forzature che riguardavano entrambi i termini, in Hai ke ri 

tan海客⽇谭del 1872 di Wang Zhi, cominciarono a vedersi i primi tentativi 

di classificazione del termine minzhu. In seguito cominciarono ad esserci 

molti tentativi di traduzione dei termini minzhu e democracy. Una soluzione 

consisteva nel trovare dei legami con l’antica parola giapponese “minzhu”. 

Yan Fu è un noto interprete della Cina moderna e nella sua traduzione de Lo 

spirito delle leggi di Charles Montesquieu, definisce la “democrazia” come 

“costruzioni multiple”. 

Ecco una traduzione: 
Shu jian nai zhen minzhu, yi tongguo quanti zhi ming, cao qi wushang 
zhuquanzhe. 

庶建乃真民主，以通国全体之民，操其⽆上主权者.

le costruzioni multiple sono la vera democrazia, in cui l’intero popolo comanda 

e non c’è un sovrano supremo.  
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E a proposito della traduzione de Lo spirito delle leggi dice:  
Shu jian democracy, benshuzhong you zuo minzhu. 

庶建democracy，本书中有做民主. 

La minzhu che compare in questo libro, altro non sono che le costruzioni 
multiple che compongono la democracy. 

  

In seguito Yan Fu, in riferimento alla connessione tra libertà, uguaglianza 

e democrazia  scrive: “La libertà è una proprietà innata e personalmente 1

ognuno la merita”. Se una persona è subordinata ad un’altra, la libertà non 

può essere completa e non può essere equa. I diritti di uguaglianza e libertà 

sono i presupposti del governo di un gruppo e ciò viene chiamata 

democrazia”. 

Negli esempi sopra citati il termine minzhu ha una traduzione chiara, ma 

ci sono alcune situazioni in cui non è possibile stabilire se questo termine 

alla fine significhi: “democrazia”, “repubblica” o “presidente”, dato che 

potrebbe essere tradotto in tutti e tre i modi.  

Ad esempio, nella frase:  
Meiguo nai gongtianxia minzhu zhi guo zhuangi, mei si nian gongjun yiren wei 
tonglin, cheng bolixitiande. 

美国乃公天下民主之国转贤不转⼦，每四年公举⼀⼈为统领，称  伯理袭

天德. 

il termine minzhu  ha un significato ambiguo e potrebbe indicare allo stesso 

tempo “democrazia”, “presidente” o “repubblica”. Questo tipo di frase non è 

chiara, come non lo è la traduzione di “民主之国”. 

”Tra tutti gli aspetti principali dei paesi occidentali, bisogna scegliere quello 

base, che il governo appartiene al popolo, ma bisogna investigare… Anche 

se il governo appartiene al popolo, non tutti possono prendere decisioni e i 

diritti collettivi convergono in una sola persona, il sovrano della nazione, 

che viene eletto pubblicamente e governa”. 

 N.d.T: Consolidata l’identità tra democracy e minzhu non occorre più fare distinzione nell’ambito di questo autore.1
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Gli esempi sopra dimostrano come l’utilizzo del termine minzhu nel XIX 

secolo fosse confuso. Le ricerche di alcuni studiosi hanno prodotto delle 

statistiche, in base alle quali l’uso del termine poteva avere quattro 

significati: 

1) il primo era “padrone del popolo”, indicava l’imperatore e l’uso aveva 

origine nella cultura e nella tradizione cinese; 

2) il secondo era “governo del popolo”, inteso come il popolo che 

organizzava e comandava;  

3) il secondo originava il terzo significato: il monarca ereditario 

contrapposto con il governo del popolo; 

4) il quarto era il termine occidentale, per cui il popolo sceglieva la più alta 

carica dello stato. 

Ad eccezione del primo e del quarto punto, gli altri facevano riferimento 

al governo del popolo. Il quarto significato rappresenta l’unione tra 

tradizione e modernizzazione, quando il modello occidentale fu portato 

all’interno del modello tradizionale cinese minzhu era il “governo del 

popolo”, ma diede origine ad un meccanismo completamente diverso per 

cui era il popolo a scegliere il governo del popolo. Gli studiosi fecero 

un’ulteriore analisi della frequenza con cui venivano usati questi termini e 

del valore che veniva loro attribuito (senso positivo, neutro, negativo). 

Il primo significato aveva una frequenza esigua; il terzo derivava dal 

secondo, era l’opposto rispetto ai canoni tradizionali ed era il termine con 

l’utilizzo maggiore e con l’accezione più neutra. La quarta accezione fu 

usata la prima volta nel 1873 e raggiunse la più alta diffusione nel 1895 (39 

volte); inoltre ricordava i due precedenti e, cosa più importante, aveva 

un’accezione neutra e l’indice di utilizzo più alto. 

Vale inoltre la pena di sottolineare che, dopo il 1895, i primi tre significati 

cominciarono ad avere un risvolto negativo, specialmente tra il 1900-05 e 

tra il 1905-11. Se andiamo a considerare gli avvenimenti storici della Cina 

moderna, in quel particolare periodo, ci furono la guerra tra Cina e 

Giappone, l’invasione della Cina da parte delle forze alleate delle otto 
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potenze  e la preparazione per la rivoluzione del 1911 con il rovesciamento 2

della dinastia Qing.  

LA SVOLTA: DALLA MOLTITUDINE DI SIGNIFICATI AL 
SIGINIFICATO FISSO DEL TERMINE 

Secondo i risultati della ricerca fatta nel paragrafo precedente, il termine 

minzhu durante il XIX secolo in Cina era reso in maniere diverse e aveva un 

utilizzo confuso. Interpretando i dati, possiamo giungere a queste 

conclusioni: per quanto riguarda la traduzione del termine minzhu dal 

mondo occidentale a quello cinese, la comprensione del concetto non era 

molto profonda da parte della popolazione cinese; si guardava con sospetto 

alla diversa accezione del termine da parte degli occidentali; inoltre esso 

non era apprezzato e infine c’era un contrasto di opinioni. 

Ritengo che la conoscenza del termine minzhu da parte dei cinesi nel 

XIX secolo avesse dei forti legami con i missionari occidentali arrivati in 

Cina e con i ricchi intellettuali cinesi che per primi avevano aperto gli occhi 

sul mondo. Secondo il punto di vista di Liu He, nel contesto dell’attuazione 

del termine emerse in primo luogo il fatto che non venne tenuto in 

considerazione il collegamento tra teoria e pratica. Durante il processo di 

interpretazione, il governo diede priorità alla natura politica del termine e 

solo dopo alla sua essenza. Così facendo, il tentativo, da parte dei missionari 

di tramandare il concetto di democrazia agli ufficiali del tardo periodo Qing, 

risultò poco efficace. Non si poteva partire da un termine preesistente per 

proporre un nuovo pensiero perché significava imporre ricerche fatte ad hoc 

rispetto a una poco probabile coincidenza storica. Si potrebbe dire che un 

elemento importante di quel periodo era rappresentato dal ruolo ben definito 

dei missionari nella società cinese rispetto a quello degli ufficiali imperiali. 

I primi missionari che arrivarono in Cina normalmente ritenevano 

opportuno impartire agli orientali la conoscenza del mondo occidentale. Ma 

quali conoscenze trasmettevano e quali studi occidentali traducevano? In 

realtà tutte le conoscenze che i missionari si portavano appresso erano 

 Le otto potente alleate: Austria- Ungheria, Francia, Germania, Italia, Giappone, Russia, Regno Unito, Stati Uniti.2
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obsolete. La loro missione in Cina non era la trasmissione delle conoscenze 

occidentali, ma una pressante propaganda del cristianesimo. Tutti i discorsi 

che definiamo “occidentali”, al giorno d’oggi, non sono altro che concetti 

riguardanti l’Inghilterra, i paesi dell’Europa occidentale e l’America; tutti 

paesi che in base alla “legge internazionale” moderna credono fermamente 

di essere elevati a “ stati sovrani” e, seguendo questa logica, dettano gli 

standard di “civilizzazione”.  

In una prima fase della discussione sulla civilizzazione, tutti i paesi che 

si definivano europei (in particolar modo Inghilterra e Spagna) dividevano il 

mondo tra cristiani e pagani; inoltre, parlando di livello di civilizzazione e 

di stadi della società, consideravano se stessi civilizzati, mentre ritenevano 

la Cina semi-civilizzata. (Questo era uno degli standard riportati nel libro di 

testo occidentale che circolava a quel tempo Geografia scolastica di 

Mitchell). Il compito dei missionari era quello di portare la civilizzazione in 

Cina, diffondendo il cristianesimo. Usando le parole di Hua Weiya: “lo 

scopo del cristianesimo non solo è quello di riflettere la realtà, ma di creare 

una realtà modello”. Lo scrittore Lao She dà una descrizione perfetta del 

pastore cristiano Yi: “Il pastore Yi che ha professato in Cina per più di 

vent’anni, si può definirlo, in poche parole, “un’enciclopedia della Cina”. 

Egli conosce tutto, dall’imperatore Fuxi a quello che ha fatto Yuan Shikai. 

Ama semplicemente il popolo cinese. A notte fonda egli prega sempre Dio 

perché la Cina diventi una colonia inglese; lui piange dicendo a Dio che i 

cinesi non vogliono accogliere gli inglesi, che queste persone dalla pelle 

gialla e i capelli neri non vogliono andare in paradiso”. Tutti i libri di testo e 

le pubblicazioni di quel periodo sono più o meno simili come pure le opere 

e i saggi, ad esempio, Diario tra occidente e oriente di Karl Gutzlaff 

(1833-37), Una breve introduzione degli Stati Uniti d’America di Elijah 

Coleman (1838) o Elementi di diritto internazionale di William AP Martin 

(1864). Queste pubblicazioni diventarono uno strumento conveniente per i 

missionari che potevano far conoscere il mondo occidentale al popolo 

cinese e influenzarlo fortemente come nel caso del Trattato illustrato dei 
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regni marittimi di Wei Yuan. Inoltre queste opere e pubblicazioni erano 

diventate fonti per i libri di testo delle scuole cinesi.  

Anche la traduzione dell’opera Elementi di diritto internazionale di 

Martin è stata un efficace strumento didattico per i funzionari degli affari 

esteri cinesi. In realtà è una tesi che presenta una ricca descrizione storica 

del termine occidentale “democrazia”. Ritengo, tuttavia, che non abbia nulla 

a che fare con la traduzione in cinese di questo termine fatta dai missionari. 

Essi hanno voluto farne solo una semplice introduzione, non volevano che 

questa novità si ritorcesse contro di loro e allo stesso tempo hanno fatto 

un’analisi della provenienza sociale degli ufficiali cinesi. Joseph Leverson 

ha descritto questo: “i missionari sembrano dei candidati pronti per essere 

selezionati per diventare membri di questo stato, ma per esserlo devono 

essere esaminati o dovranno andarsene”.  

Su questa base si può affermare che tutte le traduzioni, fatte dai 

missionari di minzhu e dei termini correlati, si sono fermate alla superficie; 

essi stessi non hanno approfondito l’interpretazione cinese di minzhu e non 

ha importanza, al momento, che avessero o meno le capacità per farlo. 

Nonostante tutto, sembra che i loro metodi siano cambiati in seguito alle 

riforme. Allo stesso tempo si può rilevare come la conoscenza della Cina da 

parte dei missionari fosse parziale. Arthur Henderson Smith, nella sua opera 

Chinese characteristics (Le caratteristiche cinesi), parla della 

preoccupazione del popolo cinese di “salvare la faccia”. Tuttavia, nella 

realtà dei fatti, anche gli uomini di cultura occidentale non sono da meno, 

come accadde, ad esempio, in India, colonia inglese, dove tutti gli alti 

ufficiali dell’aristocrazia inglese che avevano avuto potere nella colonia, 

una volta compiuti i 50 anni, presero la decisione di andarsene e di tornare 

in Inghilterra, perché speravano in questo modo di dimostrare al popolo di 

quella colonia semi-civilizzata come gli appartenenti alla razza bianca 

fossero più intelligenti, brillanti e vigorosi. Nell’opera di Arthur Henderson 

Smith si cela (in modo del resto poco efficace) un atteggiamento di 

disprezzo nei confronti del popolo cinese. 
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Per quanto riguarda la funzione delle parole dei missionari, su quali basi 

concrete hanno essi costruito la comprensione del significato di  minzhu? 

Secondo il punto di vista di Joseph Levenson, prima della guerra dell’oppio, 

gli studi sulla Cina erano poco importanti e non avevano alcuna 

implicazione sulle vicende del governo. In Storia del tardo periodo Qing, 

pubblicata dalla Cambridge University Press, durante il periodo “di 

iniziazione dei contatti tra occidente e Cina”, ad avere un reale rapporto con 

l’influenza occidentale erano gli studenti delle scuole cristiane e gli 

inservienti delle organizzazioni cristiane, ma non c’era nessun tipo di 

scambio o influenza diretta dell’occidente nei confronti della società o del 

processo di civilizzazione cinese. 

In seguito all’invasione aggressiva ad opera degli occidentali, i ceti più 

elevati della società cinese furono costretti ad aprire gli occhi e a provare a 

comprendere l’occidente. Con la firma del trattato di Pechino, nel 1860, 

l’attività dei missionari fu legalizzata e poté espandersi. Cominciò ad essere 

sempre più introdotta in Cina la conoscenza del sistema occidentale, 

conoscenza che aiutò gli ufficiali cinesi a comprendere questo mondo a loro 

loro sconosciuto. Tuttavia questa conoscenza era superficiale. Tutte le 

espressioni di minzhu non erano ricche di pensieri o teorie o contenuti; il più 

delle volte erano una mera manipolazione del sistema e di un modo di 

operare. La Cina, in quel periodo, studiava l’Occidente solo da un punto di 

vista pratico, ad esempio come costruire un esercito più forte o come creare 

attività industriali e civili vincenti; tuttavia non approfondiva il livello 

teorico. Sebbene la Cina avesse subito un’invasione, mantenne i propri 

diritti di sovranità ed un sentimento di superiorità. Dal punto di vista degli 

ufficiali, il sistema di governo cinese era superiore a quello occidentale e 

non aveva alcun bisogno di ritocchi e modifiche. Non c’era dubbio, inoltre, 

che questo atteggiamento avrebbe salvaguardato i loro interessi.  

La Cina si comportò alla stessa maniera per quanto riguardava gli affari 

con l’estero e lo slogan più diffuso ed efficace fu: “imparare nuove 

conoscenze per automigliorarsi”. Dopo il trattato di Tianjin la Cina non poté 

automigliorarsi a causa di trattamenti speciali richiesti dai paesi occidentali. 
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Per non parlare dei conservatori del tardo periodo Qing e del motto nel 

campo degli affari con l’estero: “utilizzare le conoscenze occidentali per 

dare forma a quelle cinesi”. Guardando tutto questo percorso l’acquisizione 

del concetto di minzhu in Cina è ancora superficiale e confusa. 

RISULTATO: PUNTI CRUCIALI 
La diffusione della conoscenza della democrazia in Cina continuò fino 

alla fine del XIX secolo. Il punto cruciale può essere fissato nel 1895, anno 

in cui la Cina fu sconfitta dal Giappone e subì un’umiliazione nazionale con 

la firma del trattato di Shimonoseki. Il motto “utilizzare le conoscenze 

occidentali per dare forma a quelle cinesi” subì un duro colpo. La fiducia 

nel governo cinese vacillò e si cominciò a studiare con più attenzione la 

legislazione occidentale, per apportare lentamente delle modifiche alla 

forma di governo. In questo contesto, la conoscenza del concetto di minzhu 

cominciò a cambiare. 
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 CAPITOLO 2 
IL COMMENTO TRADUTTOLOGICO 

IDENTIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA TESTUALE 

Questo testo di scienze sociali appartiene alla categoria dei testi 

informativi. Esso si propone, attraverso l’analisi storica e sociale del termine 

minzhu， di tracciare il percorso dell’evoluzione del termine e delle sue 

accezioni.  

Il testo è impostato in maniera logica: 

− la prima parte funge da introduzione del corpus che verrà analizzato 

in seguito, delineando gli elementi di profonda differenza nel 

significato dei termini democracy e minzhu. Questa parte è 

caratterizzata dalla citazione di testi classici e rappresenta un punto 

di partenza, evidenziando come il termine fosse usato nell’antichità. 

Esempio: 

Tianming wen wang,shi wei minzhu. 

天明⽂王，使为民主.

Il fato ha mandato il monarca per la minzhu. 

− la seconda parte analizza, in maniera generale, il contesto in cui il 

termine occidentale e quello orientale hanno finito per fondersi, 

rilevandone le prime contraddizioni. 

− la terza parte passa dal generico allo specifico, portando alcuni 

esempi di come il termine minzhu venisse tradotto in maniera 

contraddittoria e fosse confuso con il significato che la parola 

democrazia aveva in Occidente. 

− la quarta parte riguarda la standardizzazione del processo di 

identificazione dei due termini, attraverso un’analisi storica del 

fenomeno. 

− la quinta parte trae le conclusioni. 
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L’organizzazione logica del percorso dal generico allo specifico e 

l’analisi, non solo del contenuto storico, ma anche di quello culturale 

attraverso esempi pratici di testi, mi hanno fatto riflettere sul linguaggio con 

finalità divulgative. 

Allo stesso tempo, utilizzando una figura retorica propria della 

letteratura, questo testo è caratterizzato da un climax ascendente, incentrato 

sulla responsabilità del mondo occidentale per la confusione creata. Sebbene 

il testo sia indubbiamente informativo, credo che, per  le sue peculiarità, si 

collochi al limite tra la traduzione specializzata e la traduzione saggistica. 

Normalmente, in una traduzione specializzata, l’argomento affrontato è 

unico e viene trattato in maniera esaustiva, con molti esempi, ricchi di 

puntuali rimandi bibliografici.  In questo testo, sebbene gli esempi non 3

manchino, vengono presentati a livello di citazioni, mentre i rimandi 

bibliografici sono poco precisi e a volte sono del tutto assenti.  Inoltre, nella 

sua esposizione dei fatti, l’autore, anche se non in maniera aperta, critica 

l’Occidente per aver importato in maniera impropria, il termine minzhu. 

LA DOMINANTE DEL TESTO 

L’identificazione della dominante ha richiesto un’analisi approfondita del 

testo. Nel prototesto si intrecciano molti concetti legati alla traduzione del 

termine minzhu,  da questo ho dedotto che la dominate sia l’inadeguatezza 

nella ricerca di un termine che potesse essere culturalmente compreso dai 

cinesi.  

Ecco alcuni esempi del testo: 

Ta renwei “minzhu” guannian zaoqi zhuanru Zhongguo de shihou, zhongguo 

shidafu bing bu liaojie zheyi guannian jiujing you duo da kongliang te da de 

“ciwai zhi yi” […]

 Bruno OSIMO, Il manuale del traduttore, Hoepli, Milano, 2011, pp.174-179.3
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他认为 “民主”
 
概念早期传⼊中国的时候,中国⼠⼤夫并不了解这⼀概念究

竟有多⼤容量和它 的 “词外之义” […] 

Egli ritiene che quando questo termine, all’inizio, entrò in Cina, i 
funzionari locali non capissero esattamente la sua grande portata e il suo 
“significato di termine straniero” […] 

Youyu minzhu guannian gang jinru Zhongguo shi, bu zeng yu Zhongguo 
chuantong shehui de zhidu anpai xiang guanxi, jiang qishi yu Zhongguo 
xiangfan de zhidu, bingmeiyou butuo […] 

由于民主  观念刚进⼊中国时,不曾与中国传统社会的制度安  排相联系,将

其视为与中国相反的制度,并没有不 妥 […]

Il termine democrazia, da quando è stato introdotto in Cina, non ha mai avuto 

una ricaduta positiva o negativa sulla società tradizionale cinese: 

semplicemente non era appropriato […]. 

Parlando delle sottodominanti, troviamo in primo luogo l’inadeguatezza 

dei missionari, primi responsabili dell’introduzione del termine democracy 

in Cina.  Dal prototesto si evince che, dal momento che lo scopo principale 

dei missionari era l’introduzione del cristianesimo, essi non erano le persone 

adatte a portare nuovi termini in Cina. 

Danshi wenti zaiyu, tamen daodi zhuan fan laile shenme yang de dongxi?Qishi, 
tamen suodailai de zhishi buguo shi yixie zai tamen kanlai hen chenjiu de 
zhishi, tamen benlai dao Zhongguo de renwu bingbushi  zhuan fan sifang de 
zhishi, xuanyang Jidujiao geng wei  poqie. 

但是问题在于他们到底传播来了什么样的西学?其实他们所带来的知识,不

过是⼀些在他们看  来很陈旧的知识他们本⾝来到中国的任务并⾮是  来传

播西⽅的知识宣扬基督教才更为迫切.

Ma quali conoscenze trasmettevano e quali studi occidentali traducevano? In 

realtà tutte le conoscenze che i missionari si portavano appresso erano 

obsolete. La loro missione in Cina non era la trasmissione delle conoscenze 
occidentali, ma una pressante propaganda del cristianesimo. 
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IDENTIFICAZIONE DEL LETTORE MODELLO 

L’autore del testo, Sun Da-kun 孙⼤坤 Sun Da-kun, è un ricercatore 

della prefettura di Jiaozuo焦作 nella provincia dello Henan 河南. Egli 

pubblicò questo articolo nel quarto numero, dodicesimo volume dello 

Henan ligong daxue xuebao (shehui kexueban) 河南理⼯⼤些学报 Journal 

of Henan Polytechnic Universtiy (social sciences), (Giornale dell’università 

politecnica dello Henan) (scienze sociali) nel 2011, cinque anni fa.  

Credo che l’intento dell’autore nello scrivere questo articolo fosse quello 

di fare una ricerca approfondita sulla dicotomia implicita nel termine 

minzhu e che il suo lettore modello appartenesse alla categoria dei 

ricercatori linguistici e storici. Ritengo che il lettore modello del metatesto 

possa essere lo stesso del prototesto, con la precisazione che i ricercatori 

linguistici appartengano necessariamente alla sfera dei conoscitori della 

lingua cinese. Dal momento che ho scelto di mantenere nel testo alcuni 

elementi in lingua, fornendone la traduzione, tranne in un caso che verrà 

discusso in seguito, credo che, se il lettore modello che ho proposto si 

discostasse da questa categoria, la comprensione dei concetti esposti ed 

analizzati risulterebbe per lui inevitabilmente parziale.  

MACROSTRATEGIA TRADUTTIVA 

ASPETTI FORMALI DEL TESTO 

Dopo aver analizzato la struttura del testo a livello dell’organizzazione 

dei capitoli, vorrei ora passare all’organizzazione sintattica. Il prototesto è 

caratterizzato da periodi lunghi, collegati per lo più in maniera paratattica, 

tramite virgole. Il primo capitolo del testo è inoltre caratterizzato da un 

elevato numero di citazioni in cinese classico, identificabili non solo dal tipo 

di opera da cui sono tratti, ma anche dalla scrittura di alcuni termini in 

cinese tradizionale, dalla struttura classica che prevede il 也 al termine della 

frase e dall’utilizzo della particella zhi之. Queste citazioni cinesi iniziali, 
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fanno parte dello Shujing 书经, conosciuto anche come Shangshu尚书 e che 

viene tradotto come Libro dei documenti o Libro della storia; traduzione per 

la quale ho optato. Questo libro fa parte della raccolta  Wujing五经, I cinque 

classici.  

Nel mettere in pratica la macrostrategia traduttiva, ho tenuto conto in 

primo luogo delle considerazioni fatte sul lettore modello del metatesto. Ho 

voluto far percepire, nella traduzione, la presenza del traduttore. Questa 

impostazione non si è però manifestata con un gran numero di note, bensì 

nel mantenere la  traduzione originale cinese, altrimenti la comprensione del 

testo sarebbe apparsa ellittica e incompleta. Molti degli esempi avevano a 

che fare con testi la cui la Lingua di Partenza, LP, era il cinese e, se non si 

fosse mantenuto il cinese, tutto il testo sarebbe risultato poco chiaro. 

Nell’adozione di questa strategia mi sono valsa delle teorie traduttive 

della :”Traduzione come invariante di senso” .  Non in tutti i casi, però, ho  4

seguito questa via. 

Un’altra macrostrategia adottata è stata quella di mantenere invariata la 

parola minzhu, fornendone, alla prima occorrenza, i caratteri cinesi. Questa 

scelta si è rivelata necessaria per mantenere inalterata la dominante del 

testo. Ho deciso, di volta in volta, se tradurre o meno il termine in base al 

contesto fornitomi. Nel dettaglio, se la parola minzhu,  era inserita in un 

contesto chiaramente riferito all’occidente, ho optato per la sua traduzione; 

nel caso in cui essa si riferiva al contesto cinese, ho preferito mantenerla 

inalterata. Questa soluzione si è resa necessaria anche perché, nell’analisi 

del prototesto, ci si riferisce spesso all’ambiguità della traduzione del 

termine; con queste premesse, tradurla sarebbe stata una strategia poco 

coerente. 

 Bruno OSIMO, Il manuale del traduttore, Hoepli, Milano, 2011, pp.70-71.4
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MICROSTRATEGIE TRADUTTIVE 

Finora ho parlato in generale della mia strategia traduttiva per quanto 

concerne il termine minzhu. A questo punto vorrei approfondire il discorso, 

citando anche le microstrategie adottate nella traduzione dei termini 

democracy e democrazia. 

Per quanto riguarda il capitolo introduttivo del testo, nella prima 

ricorrenza del termine, mantenendo inalterata la parola minzhu ho posto le 

basi per la discussione successiva. 

Nella citazione dei testi classici ho optato per il mantenimento del 

termine minzhu, in quanto, sebbene nel passato avesse una connotazione 

propria, non sarei riuscita a rendere il problema traduttivo dell’intera 

discussione. 

Subito dopo aver parlato del concetto di minzhu nella Cina classica, 

l’autore si propone di spiegare il significato occidentale del termine. La mia 

scelta di mantenere la parola democracy è stata dettata dall’intenzione di 

enfatizzare la profonda differenza, direi quasi l’estraneità, del termine cinese 

rispetto a quello inglese. Per un lettore modello del metatesto, abituato alla 

traduzione della parola minzhu  con “democrazia”, sarebbe potuto risultare 

un elemento fuorviante. Per questa ragione, in tutte le occorrenze nelle quali 

ho optato per mantenere il termine inglese, l’ho fatto deliberatamente per 

accentuare e sottolineare la diversità. 

All’inizio della discussione sui motivi per cui i termini democracy e 

minzhu venissero considerati sinonimi, compare questo tipo di frase: 

Guanyu weishenme chuanjiaoshi ruci fanyi “minzhu” 

关于为什么传教⼠如此翻译“民主” 

Riguardo al perché i missionari identificassero democracy e minzhu 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In questa sede ho ritenuto più coerente non scegliere tra i due termini, ma 

riportarli entrambi. Inoltre ho scelto democracy, come sopra spiegato, per 

rendere più evidente il contrasto tra i due termini. 

Un altro contesto in cui ho deciso di tradurre la parola minzhu è stato 

quando essa veniva posta in correlazione con il termine xifang “西

⽅” (Occidente). In questo contesto, se non lo avessi tradotto, sarebbero 

potute risultare contraddittorie le mie traduzioni.  

Di seguito l’esempio: 

[…] Zhe xie quanshi dou zhijie laizi sifang lishishang dui “minzhu” 

guannian de lijie huo yue mouzhong shuofa […]

[…] 这些诠释都直接来⾃四⽅上对”民主”观念的理解或⽈某种说法 […] 

[…] queste traduzioni  derivassero dalle conoscenze e dei modi di dire  di 

“democrazia“ tradotti direttamente dalla storia occidentale […] 

In un altro contesto ho deciso di optare per la traduzione del termine 

minzhu con “democrazia”.  

Questo è l’esempio: 

“Shu jian nai zhen minzhu, yi tongguo quanti zhi ming, cao qi wushang 
zhuquanzhe” 

庶建乃真民主，以通国全体之民，操其⽆上主权者

“le costruzioni multiple sono la vera democrazia, in cui l’intero popolo 

comanda e non c’è un sovrano supremo”.  

Ho posto una nota a piè pagina per chiarire la mia scelta. Il contesto in 

cui l’autore parla richiedeva la traduzione, perché è il suo primo tentativo di 

definire una congruenza traduttiva tra il termine cinese e quello occidentale. 

Non tradurre la parola minzhu sarebbe stato fuorviante per la comprensione 

del testo. 

Nel secondo capitolo, dopo l’introduzione, appaiono alcune citazioni da 

un libro intitolato: Wanguo gongfa 万国公法，(Elementi di diritto 

internazionale). L’autore a questo punto decide di riportare sia il testo in 
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cinese sia l’originale in inglese per chiarire come fosse stato tradotto il 

termine minzhu. 

Nel secondo capitolo, sempre dopo l’introduzione, viene inoltre citata 

un’opera di Charles de Montesquieu.  

La frase oggetto di analisi è la seguente: 

[…] Zai qisuo fanyi Mengdesijiu de zuozhe “Fayi” (jinri yiwei “lunfa de jingshen” cengba 

“democracy” yiwei “shujian”. 

[… ] 在其所翻译孟德斯鸠的作者《法意》（今⽇译为《轮法的精神》）曾把 

“democracy” 译为“庶建”.

[…] nella sua traduzione de: “Lo spirito delle leggi” di Charles Montesquieu, definisce la 

“democrazia” come “costruzioni multiple”. 

Dal momento che, ai fini della comprensione, non era necessario 

riportare il titolo originario dell’opera, ho preferito tradurre solo il titolo con 

cui è conosciuta al giorno d’oggi. 

In un altro caso ho preferito ricorrere ad una parafrasi del testo , in 5

quanto nella Lingua di Arrivo, LA, quella determinata locuzione non aveva 

le stessa valenza connotativa della LP. 

Ecco la frase in questione: 

Houlai, suizhe “jian chuan li pao” de xifang kaishi ruqin, Zhongguo 

shangceng shehui de zhengfu qingyingmen cai bei po zheng kaile yanjing, qu 
liaojie sifang. 

后来， 随着“坚船利炮”的西⽅开始⼊侵 ， 中国上层社会的政府精英们才

被迫睁开了眼睛， 去了解四⽅。 

In seguito all’invasione aggressiva ad opera degli occidentali, i ceti più elevati 

della società cinese furono costretti ad aprire gli occhi e a provare a 

comprendere l’occidente. 

Ho quindi parafrasato e riassunto la locuzione jian chuan li pao” de xifang 

kaishi ruqin” “坚船利炮”的西⽅开始⼊侵” , rendendola con l’espressione 

“invasione aggressiva ad opera degli occidentali”. 

 Federica SCARPA, La traduzione specializzata, Hoepli, 2013, pp.141-152.5
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TRADUZIONE DEI NOMI PROPRI 

Per quanto riguarda la traduzione dei nomi propri, è doveroso fare una 

distinzione tra nomi occidentali e nomi cinesi. 

Per quanto riguarda i primi, l’autore usa nel prototesto la modalità della 

traslitterazione fonetica, che riguarda i soli cognomi. Ecco alcuni esempi: 

− Malixun 马礼逊 Robert Morrison  

− Luocunde 罗存德 Wilhelm Lobscheid 

− Maidusi 麦都思 Walter Medhurst 

L’unica eccezione riguarda il seguente autore, per il quale la 

traslitterazione fonetica viene fatta sia per il nome che per il cognome: 

− Ding Weiliang 丁违良 William AP Martin 

Nel metatesto ho deciso di riportare nomi e cognomi, nell’ordine sopra 

utilizzato, per una più completa comprensione. 

Per quanto riguarda gli autori citati, in sede di traduzione non ho voluto 

apporre note esplicative, per non appesantire il testo. Ora, però, in sede di 

commento, vorrei dare alcune informazioni sintetiche su questi missionari. 

− Robert Morrison fu il primo missionario protestante a giungere in 

Cina. Egli arrivò a Guanzhou nel 1807. Compilò il Wu che yun fu 

huaying cidian五车韵府 华英词典 Chinese rhyme dictionary－

dictionary of Chinese Language, (Dizionario in rima Cinese－

dizionario cinese-inglese). L’opera è suddivisa in 3 parti e contiene 

più di 4000 termini. 

− Wilhelm Lobscheid fu un missionario protestante, che approdò in 

Cina nel 1848. La sua missione riguardò per lo più Hong Kong e il 

Guanzhong.  Anch’egli compilò, in quattro volumi, tra il 1866-69 il 

suo:huaying cidian 华英词典A dictionary of Chinese Language, 

(Dizionario di lingua cinese). 

− Walter Medhurst  fu un missionario protestante, che approdò in 

Malesia nel 1816. Egli compilò il suo huaying cidian 英华词典A 

dictionary of Chinese Language, (Dizionario di lingua cinese) nel 
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1848 in quattro volumi. Egli, inoltre, tradusse la Bibbia in cinese 

classico. 

− William Martin fu un missionario presbiteriano di origini americane, 

che approdò in Cina nel 1848. Egli è conosciuto anche come  Ding 

Weiliang 丁违良 ed è famoso per aver tradotto in cinese l’opera di 

Willian Wheaton Elements of international law (Elementi di diritto 

internazionale). 

Per quanto riguarda invece i nomi di autori cinesi, ho trasposto cognome 

e nome in pinyin.  

Ecco alcuni esempi: 

− Fang Weigui  ⽅维规 Fang Weigui 

− Jin Guantao ⾦观涛 Jin Guantao 

− Liu  Qingfeng 刘青峰 Liu Qingfeng 

REALIA 

Dopo un’attenta analisi, ho ritenuto di considerare realia la parola: 

Bolixitiande 伯理玺天德, presidente. Sebbene ci sia una corrispondenza 

fonetica di questa parola in italiano, il suo uso è molto peculiare. Infatti ho 

seguito le indicazioni di Osimo per il quale: 

[…] in scienza della traduzione, però, “realia” significa, non oggetti, ma parole, 
ossia le parole che denotano cose materiali culturospecifiche . 6

Dopo un’attenta analisi, ho constatato che questo termine in Cina era 

usato in riferimento ai presidenti occidentali. Se digitiamo la parola 

bolixitiande per una ricerca in rete, compaiono molte traduzioni per cui non 

viene tradotta nella LA, ma lasciata nella LP. Da qui la mia decisione di 

considerarlo tra i realia. 

 Bruno OSIMO, Il manuale del traduttore, Hoepli, Milano, 2011, p. 111.6
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CONCLUSIONE 

Questo articolo, dopo un’attenta analisi, rivela l’incongruenza della 

traduzione del termine minzhu con “democrazia” e mostra tutte le 

sfaccettature del suo significato. È evidente il fatto che, secondo l’autore, 

l’influenza occidentale non è stata di alcun aiuto per lo sviluppo non solo 

del termine, ma anche dei concetti e dei valori occidentali di cui esso era 

portatore. Secondo l’autore, i missionari non hanno svolto un lavoro attento 

nell’introduzione del nuovo termine e questo è dovuto soprattutto al fatto 

che la loro missione primaria non era portare la cultura occidentale in Cina, 

ma impegnarsi per una conversione di massa al cristianesimo.  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CAPITOLO 3 

INTRODUZIONE 

Questo articolo è il sesto apparso sulla rivista bimestrale Journal of 
Renmin University of China Zhongguo Renmin Daxue 中国⼈民⼤学 
(Rivista dell’Università Renmin) nel 2012. L’autore, Yang Guangbin 杨光
斌, è professore e direttore del Dipartimento di scienze politiche della 
Renmin University in Cina. I suoi campi di studio comprendono l’analisi 
comparativa delle istituzioni, lo sviluppo politico, le politiche democratiche, 
l’economia politica cinese e le sue relazioni con il mondo occidentale. 
Questo articolo in particolare si snoda in tre parti fondamentali. La prima 
parte è un’introduzione generale sulla democrazia in correlazione con la 
Cina, la seconda parte devia dal problema cinese e si concentra 
sull’individuazione delle diverse forme democratiche e la loro applicazione 
in diversi contesti e paesi, mentre la terza parte, alla luce delle 
considerazioni precedenti, applica il modello democratico alla realtà cinese.  

DECENTRALIZZAZIONE COME FORMA DI DEMOCRAZIA:  
PRINCIPI DI COSTRUZIONE, COMPARAZIONI STORICHE E 

SCELTE POLITICHE 

 Solo quando la democrazia parla si rivolge direttamente alla politica la costruzione 

democratica progredisce. Il problema principale della Cina di oggi è che il governo 
monopolizza le risorse il che porta alla corruzione e alla divisione e alla violenza della 
società dominata dai gruppi di interesse. Questo è il motivo dell’urgenza di trovare una 
soluzione democratica. La decentralizzazione, la quale si trova la democrazia costituzionale 
e quella elettorale, ne è una soluzione.  bisogna aggiungere che la democrazia costituzionale 
e quella decentralizzata sono entrambe infrastrutture della democrazia; dalla prima deriva la 
seconda e al terzo posto ne deriva la democrazia elettorale. Si deve indagare il processo 
storico di alcuni paesi per giungere a questo ordine. La soluzione del problema democratico 
cinese attuale si trova nella democrazia costituzionale e centralizzata. 
 Parole Chiave: democrazia, democrazia costituzionale, democrazia decentralizzata, 
democrazia elettorale. 

 Scuola degli studi internazionali, Università Renmin, Beijing, 100872. 
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QUAL È IL VERO SIGNIFICATO DI UN DIBATTITO SULLA 
DEMOCRAZIA? 

Noi parliamo di democrazia, non solo come valore, ma soprattutto per la 

sua reale utilità. Negli ultimi 100 anni i cinesi hanno invocato la democrazia, 

ma nella realtà dei fatti non si è mai provveduto abbastanza perché se n’è 

sempre parlato a livello di valore: in tal modo l’applicazione della democrazia 

è stata mandata al suolo, fino ad arrivare a volte all’emergere di calamità 

democratiche. Chi può negare la natura democratica, a ogni livello, della 

Grande Rivoluzione Culturale? Ma questo di certo non impedisce il nostro 

tentativo di ottenere la democrazia, perché in fondo è utile. Dal momento che 

è utile e che riponiamo in essa grandi speranze bisogna chiarire come essa 

possa risolvere determinati problemi o spiegare subito come alcuni problemi 

della Cina possano usare questo strumento per essere risolti, altrimenti sarà 

un discorso vuoto. Se si discute di democrazia solo a livello di valore, questo 

non recherà alcun beneficio alla Cina attuale.  

Senza dubbio la società in trasformazione comporta svariati problemi, ma 

possiamo discutere solamente delle questioni più urgenti. In primo luogo la 

società presenta un clima colmo di violenza. Nella Cina attuale la maggior 

parte dell’insoddisfazione della popolazione nei confronti dell’organizzazione 

della società attuale è originata dall’ingiustizia sociale; l’origine 

dell’ingiustizia sociale, a sua volta, è collegata a tutti i diritti monopolizzati 

guidati dai gruppi di interesse del commercio statale, dalla loro 

sistematizzazione, e questo porta a molte contraddizioni. Questa è la 

questione più urgente da risolvere. Se questa analisi è corretta, allora che 

strumento democratico si deve usare per risolvere il problema? In secondo 

luogo esiste una grave corruzione. Le persone non sono solo insoddisfatte del 

grado e della sistematizzazione provenienti dagli interessi della società, ma 

anche dalla corruzione che mina direttamente la legittimità politica. In Cina, 

la causa principale della corruzione è l’eccessivo numero di risorse 

controllate dai dipartimenti del potere statale e l’eccessivo spazio riservato al 

conseguimento di profitti. Analizzando i casi di corruzione pubblicati, i più 

importanti sono nati a livello di istituzioni pubbliche e di progetti di 
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ingegneria. Se la corruzione ha origine nella nazionalizzazione e nella 

centralizzazione, allora che modello di democrazia bisogna utilizzare per 

diminuire la centralizzazione all’origine? 

Che sia il raggrupparsi degli interessi o la centralizzazione delle risorse 

che porta alla corruzione, in ogni caso entrambi sono l’origine di un problema 

e di un monopolio. Diciamo quindi che la “radice del male” dell’apertura e 

delle riforme è l’eccessiva centralizzazione del potere, e che l’origine della 

“radice del male” della Cina trenta anni dopo l’apertura e le riforme è il 

grosso accumulo di capitale racimolato grazie all’economia di mercato, così 

come il monopolio di stato che è monopolio governativo. Per cui dobbiamo 

cercare il percorso di risoluzione della democrazia attraverso il problema del 

monopolio. La nostra conoscenza della forma democratica ovviamente non 

può risolvere questo problema; questo è dimostrato dall’esperienza dei paesi 

in via di sviluppo e sviluppati e non c’è bisogno di presentare tante prove. Ciò 

avviene anche nei paesi in trasformazione, che hanno già adottato un 

principio di privatizzazione e la possibilità di dare vita a un governo con 

elezioni democratiche, come ad esempio Vladimir Putin in Russia. Inoltre, il 

consociativismo e la democrazia partecipativa ovviamente non possono 

risolvere la “radice del male” del monopolio governativo. Quindi, ci sono 

altri percorsi democratici per affrontare questo problema? Sono quindi 

necessari ulteriori approfondimenti riguardo alla democrazia.  

È un peccato che, nonostante la democrazia cinese abbia più di cent’anni 

di storia, la conoscenza della democrazia non abbia sortito un grande effetto, 

al punto da essere ancora ferma all’eredità delle generazioni precedenti, 

ovvero ferma alla democrazia intesa solo come valore. Le linee principali 

della Cina moderna sono l’opposizione all’autocrazia, alla corruzione e alla 

forza straniera. Sun Yat-sen, proponendo una repubblica che il popolo 

possedesse, governasse e di cui potesse godere, credeva che una volta 

sovvertita la monarchia e costituita la democrazia si sarebbe realizzata una 

nazione forte e prosperosa con un popolo indipendente. Dal primo periodo 

dell’epoca moderna fino al XIX e XX secolo gli studiosi Wei Yuan, Feng 
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Guifen, Zheng Guanying, Yan Fu, Kang Youwei, Liang Qichao, Tan Sitong, 

Sun Yat-sen condividevano un’idea comune di “democrazia” :  

− la democrazia come riproduzione degli ideali di “radice” e di “valore” 

popolare; 

− la democrazia intesa come nuove istituzioni, ad esempio: partiti politici, 

assemblee legislative, una costituzione, una divisione dei poteri, autonomia 

locale ecc.; 

− la democrazia intesa come sistema politico e sociale perfettamente etico. 

La democrazia poteva emancipare l’indipendenza, far interagire popolo e 

funzionari per raggiungere un’armonia nell’organizzazione interna e nella 

società. 

− democrazia e scienza devono interagire per avere una completa e affidabile 

conoscenza della struttura mondiale; 

− la democrazia è legame storico; ci si deve conformare per una 

realizzazione finale; 

− ideale democratico e realtà politica possono entrare in conflitto: per questo 

la realizzazione della democrazia è missione degli intellettuali. È 

importante conoscere i giusti principi per poter cambiare il mondo.  

Questo è l’ambiente storico specifico di salvezza della patria in cui si sono 

diffusi i valori democratici. Il suddetto sistema democratico della 

decentralizzazione ancora oggi in Cina viene incoraggiato dagli intellettuali 

perché gli studi sulla democrazia dei circoli accademici non sono sufficienti e 

per la diffusione del concetto per cui “la quintessenza del socialismo è la 

democrazia”  e “la democrazia è la vita della repubblica ”. Il risultato è che in 7 8

 Secondo alcuni studi sulla storia della democrazia mondiale in tempi recenti, la democrazia è uno strumento 7

importante per promuovere il valore del socialismo per questo la democrazia possiede la qualità intrinseca del 
socialismo; un altro aspetto è che gli obbiettivi dell’ideologia e del sistema dei valori del socialismo sono multipli. Oltre 
alla democrazia ci sono la libertà, l’uguaglianza e la giustizia. Per questo non è semplice dire che “la quintessenza del 
socialismo è la democrazia”. Questo tipo di frase pone la democrazia come il più alto valore del socialismo e non è 
coerente con la regolamentazione essenziale del socialismo. Vedi YANG Guangbin, Minzhu de shehuizhuyi zhi wei 民
主的社会主义之维，（Il legame tra democrazia e socialismo) e Zhongguo shehui kexue  中国社会科学, (Studio della 
società cinese), 2009.

 Il sistema democratico e il sistema repubblicano hanno due forme diverse, il sistema repubblicano include alcuni 8

elementi democratici, ma la maggior parte di questi comporta un controllo dell’autorità e principi legislativi. Nella 
storia della costruzione di un sistema repubblicano di un paese è stato fatto per limitare la democrazia popolare.
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Cina, a parte una minima parte di conservatori, sono pochi coloro che 

rifiutano esplicitamente la democrazia. Ma se ci si chiede quale percorso 

democratico debba intraprendere la Cina o quale forma di democrazia debba 

scegliere emergono immediatamente delle divergenze. Secondo una ricerca di 

pubblica opinione del Global Times, circa l’80% degli intervistati crede che 

valga la pena di cercare la democrazia, ma alla domanda se si debba o meno 

attuare una democrazia di tipo occidentale, solo il 20% è d’accordo, mentre 

l’80% ritiene che la Cina debba mettere in atto un proprio percorso 

democratico. E quindi qual è il percorso democratico? In generale le risposte 

non sono state chiare per mancanza di conoscenza di teoria e di applicazione 

di percorsi democratici.  

Riguardo a quest’ultima affermazione sono da biasimare i circoli 

accademici che hanno sempre promosso i concetti di democrazia dei libri di 

testo occidentali, come ad esempio l’uguaglianza nella competitività per le 

elezioni democratiche e il voto di maggioranza, e non hanno cercato di 

arricchire le teorie democratiche. Il governo cinese attuale ha già cominciato 

a fare dei cambiamenti strutturali che sono stati considerati “antidemocratici” 

dagli occidentali al punto da avere una conformazione autocratica. Di fatto, 

nelle teorie occidentali dei governi costituzionali, è più importante la 

democrazia costituzionale su cui si basa la maggioranza rispetto alla forma 

democratica della maggioranza. È chiaro che, nel contesto cinese, la forma 

democratica è ancora una seria materia di discussione.  

Essa è una forma di governo non ravvisabile nell’attuale società cinese 

dove vige il monopolio governativo e gli interessi di governo dominano quelli 

economici. Non è possibile parlare solo di democrazia o solo di governo, non 

si può limitare al solo ambito governativo quale tipo di democrazia sia 

migliore cercandone l’origine dei problemi anche negli studi di politica 

economica e sociale. Un’analisi di questo tipo metterà in evidenza il vero 

valore di questo strumento.  

In fondo, perché cerchiamo la democrazia? O in altre parole la democrazia 

quali problemi risolve? Questo è il presupposto più importante per discutere 

di democrazia. Guardando alle comparazioni storiche, allo sviluppo del 
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governo, esplorando diverse forme democratiche e realizzando diversi ordini 

di priorità si può scegliere e costruire il percorso democratico per la Cina.  

TUTTI I TIPI DI FORME DEMOCRATICHE E LE SUE RELAZIONI DI 

SEQUENZA DALLA A ALLA Z 

“Democrazia” è un termine generico. Attualmente quasi tutte le nazioni 

che possiedono una costituzione si definiscono democratiche. Ma quali sono 

le differenze maggiori tra le varie nazioni democratiche? Di fatto ci sono 

nazioni democratiche che sono più autocratiche delle nazioni autocratiche 

tradizionali, mentre ci sono dei paesi le cui forme democratiche in pratica 

appartengono alla serie delle “nazioni sconfitte”. Perciò, che un paese abbia o 

meno la democrazia, e, specialmente, che possieda o meno una buona 

democrazia, si deve delineare il tipo di democrazia specifico che è stato 

adottato. E, a questo punto, la forma ne decide il contenuto o in altre parole 

l’essenza.  

Noi sappiamo bene che tra le forme democratiche ci sono quella elettiva di 

tipo maggioritario, quella di consultazione e quella di partecipazione. Queste 

peculiarità sono certamente molto importanti, ma  non sono garanzia 

efficienti. Il famoso teorico americano Ronald Inglehart  l’ha definita 9

“democrazia inefficace”. La democrazia di tipo maggioritario è la forma più 

semplice di democrazia. Si potrebbe costruire ovunque una democrazia di 

tipo elettivo, ma, se la democrazia non è in grado di mettere le proprie radici 

tra il popolo, non ha senso sceglierla. Non solo non avrebbe significato a 

livello di governo, ma potrebbe portare alla divisione e alla sconfitta della 

nazione. Attualmente il trend della società internazionale è ciò che viene 

chiamato “Nazione etnica/popolare”, in cui il gruppo etnico è la base di 

quello stato sovrano. Quindi, chi può impedire l’autodeterminazione dei 

 Ronald Inglehart è sociologo statunitense. Tra le sue ricerche ne compì una sul grado di soddisfazione della 9

popolazione in correlazione con la politica presente. Laddove la democrazia si era instaurata in maniera permanente 
prima del 1900 il grado di soddisfazione personale risultava essere molto altro, mentre in altri paesi in cui si era 
sviluppata dopo il 1950 risultava essere più basso. Egli ipotizzò, che il sentimento di fiducia interpersonale, la cultura 
politica e storica potessero essere fattori determinanti per il prosperare della democrazia. Ronald INGLEHART, 
“Cultura politica e democrazia stabile”, in Arianna Arisi ROTA (a cura di), Il politico, Rubbettino Editore, 1988, pp. 
311-330. N.d.T.
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popoli? Perché si sa che la democrazia appartiene a tutti, ma protegge a volte 

gli interessi di pochi. Nell’era democratica, l’elezione diventa elemento di 

divisione o di forza e, nel post-guerra fredda, i cosiddetti paesi democratici si 

sono realizzati grazie a referendum.  

Ma questo non impedisce al popolo di ricercare la democrazia di tipo 

elettivo. Se oggi viene prediletta la democrazia di tipo elettivo, è perché è la 

forma più antica e semplice e perché i paesi occidentali l’hanno sostenuta. La 

cosa interessante è che quando è stato formulato questo concetto, i paesi 

occidentali, e in particolar modo gli USA, non avevano ancora messo in atto 

le elezioni generali. Da sottolineare che prima dell’evento delle elezioni 

generali, questi paesi si consideravano già nazioni democratiche, come 

riportato nel libro La democrazia in America di Alexis de Tocqueville . Che 10

forma aveva la democrazia prima di quella elettiva? Qui parleremo non delle 

democrazie note a tutti ma delle forme che già esistevano prima.  

− Cos’è la democrazia costituzionale? 

Bisogna dire innanzitutto che i Cinesi non sono estranei alla democrazia 

costituzionale, definita anche democrazia con governo costituzionale. Ci sono 

molte opere che approfondiscono le teorie della democrazia costituzionale.  

A questo punto si pongono due semplici questioni: che tipo di democrazia 

deve essere quella costituzionale? Costituzione e democrazia hanno un 

legame, ma cos’è la democrazia costituzionale? 

In primo luogo la democrazia costituzionale corrisponde alla democrazia 

di maggioranza. In altre parole, secondo le teorie e le convinzioni occidentali, 

bisogna avere una democrazia costituzionale per avere una democrazia di 

maggioranza. Senza questa, si potrebbe solo parlare di “tirannia di 

maggioranza”, che si trasformerebbe in mancanza di democrazia o in 

 Alexis de Tocqueville (1805-1859) fu un sociologo e politologo. Egli visse in prima persona i cambiamenti di regime 10

che andavano delineandosi in quel periodo in Francia e partecipò similmente al dibattito tra regimi totalitari e 
democrazia. A tale scopo decise di recarsi in America nel 1831 per studiare la composizione democratica del governo 
degli Stati Uniti. Vi rimase nove mesi e dagli studi che vi compì pubblicò il libro: De la démocratie en Amérique (La 
democrazia in America) diviso in due volumi pubblicati rispettivamente il 1835 e il 1840. Egli sosteneva che la fortuna 
del governo Americano aveva a che fare con l’accentramento politico da una parte e il decentramento amministrativo 
dall’altra. Questo decentramento amministrativo portava come baluardo la maggioranza che rischiava però di 
trasformarsi in “tirannia di maggioranza”. Questo pericolo però, secondo Tocqueville, al momento era scongiurato da 
alcuni fattori quali la distribuzione della ricchezza, la religione e l’isolamento geografico che erano fattori di equilibrio 
sociale. N.d.T.
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autocrazia. Solo con una democrazia di maggioranza costituzionale si può 

avere una “democrazia libera”. Si può ritenere che una costituzione che 

garantisca la libertà venga definita democrazia, dal momento che nella storia 

dei paesi occidentali libertà e democrazia possono entrare in conflitto.  

Secondo John Rawls , nella divisione tra politica costituzionale e politica 11

consuetudinaria, quella costituzionale amministrava la giustizia e riesaminava 

il sistema per garantire i diritti-base e la libertà, mentre quella consuetudinaria 

contrastava i principi legislativi e poteva quindi violare i principi-base e la 

libertà personale. Per questo era cruciale scegliere tra i due sistemi 

democratici (costituzionale e di maggioranza). Da un lato la democrazia 

costituzionale protegge alcuni diritti-base e la libertà, senza essere 

condizionata dalla democrazia consuetudinaria. Dall’altro lato, chi sostiene il 

sistema di controllo giurisdizionale deve accettare di seguire le regole della 

maggioranza legislativa. Si deduce che il significato della “relazione di 

sequenza dalla A alla Z” in Russia , utilizzi la democrazia elettiva e quella di 12

maggioranza. Usando le sue stesse parole, “io sono incline a ricevere un 

riesame del sistema della giustizia, ma questo non può non andare contro la 

maggioranza”. In altre parole, il governo elettivo è al primo posto, mentre il 

governo consuetudinario è al secondo posto: l’ordine non può essere 

rovesciato. Bisogna dare uno sguardo alle teorie di Giovanni Sartori  che, 13

sebbene siano una sintesi tra la democrazia shumpeteriana e quella elettiva, 

hanno come prerequisito la garanzia della libertà personale e i principi-base 

 John Rawls (1921-2002) fu un noto filosofo morale e politico. Tra le sue teorie spicca quella della politica 11

costituzionale, che si basa su una costituzione in contrapposizione con quella consuetudinaria in cui, in base alla 
ragionevolezza, si può cambiare la prima. FRANCESCO Viola, Costituzione e ragione pubblica: il principio di 
ragionevolezza tra diritto e politica, in “Persona y Derecho”, 2002, http://www1.unipa.it/viola/
Costituzione_e_ragionepubblica.pdf, 15-09-2016. 

 La Russia è la metafora della “relazione di sequenza dalla A alla Z”. L’idea originale è che durante la sequenza di 12

compilazione di un dizionario, una volta completate le parole che cominciano per A si procede a quelle che cominciano 
per B. Nel discorso della “Giustizia” Russa, nell’analisi di relazione di sequenza dalla A alla Z” della funzione della 
giustizia imparziale”, il problema è quale venga prima e quale dopo. La richiesta della “relazione di sequenza dalla A 
alla Z” richiede che prima di passare al secondo principio si debba pienamente soddisfare il primo e che, solo dopo aver 
soddisfatto il secondo, si posa passare al terzo. Un principio che vuole essere utilizzato da qualche parte deve prima 
soddisfare il principio precedente e poi si può pensare di utilizzarlo; quei principi in mezzo alla lista, che vengono usati 
prima invece che dopo, sono completamente privi di importanza. 

 Giovanni Sartori è un noto sociologo è politologo italiano nonché uno dei massimi esperti di scienze politiche a 13

livello internazionale. È a lui che si deve la nascita delle scienze politiche come disciplina accademica in Italia.
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della democrazia di scelta, mentre le teorie della democrazia di maggioranza 

sono solamente un compromesso della democrazia di massa. Su questo punto 

le teorie di James Buchanan e John Rawls sono praticamente coincidenti: il 

costituzionalismo viene sempre per primo.  

Alla fine, pertanto, quali sono i punti in comune tra la democrazia di 

maggioranza e la democrazia costituzionale? La democrazia costituzionale 

altro non è che costituzionalismo: in altre parole è governata dalla legge. Non 

importa chi ha il comando: la base del sistema di governo resta comunque la 

legge e il dominio della legge supera il dominio dell’uomo. Arrivati all’era 

moderna, da John Locke, Charles Montesquieu ai partiti politici fondatori 

degli USA, ci si è sempre serviti della nobiltà come corpo maggioritario della 

politica, escludendo i diritti delle masse o il sistema democratico. A questo 

punto si deve capire il concetto, senza margine di errore: come possono il 

governo legislativo o il governo costituzionale essere collegati alla 

democrazia? L’esclusione dei diritti delle masse, la garanzia dei diritti 

dell’élite e tutto ciò che viene definito  libero costituzionalismo prendono il 

nome di “democrazia costituzionale”,  concetto democratico  che è il risultato 

di una costruzione ideologica occidentale maturata  durante la guerra fredda. 

Usando le parole di Sartori, tutti i progressi delle scienze sociali occidentali 

dopo la seconda guerra mondiale sono la fusione di libertà e democrazia che 

sono tutti i  principi formulati.  

Una volta chiarito che la democrazia costituzionale altro non è che 

governo costituzionale o governo legislativo, bisogna essere capaci di 

accettare la democrazia costituzionale e confrontarla con gli aspetti più 

importanti di altre democrazie perché il governo legislativo è la base di tutti i 

sistemi governativi.  

− Perché la divisione dei poteri (o decentralizzazione) è democrazia?  

Gli studiosi occidentali considerano il costituzionalismo una forma di 

democrazia. Noi argomentiamo ulteriormente, dicendo che il 

costituzionalismo è l’unione della democrazia con la divisione dei poteri 

(decentralizzazione) e lo rinominiamo “democrazia decentralizzata”. In 

questo modo viene sostenuto il principio della teoria governativa e si è in 
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accordo con il significato originale della democrazia,  che è divisione dei 

poteri.  

In primo luogo, il principio base della democrazia è che è il popolo a 

decidere o la maggioranza che detta le regole. Nelle nazioni moderne, il 

concetto originario di democrazia è mutato in “sistema rappresentativo 

democratico” o “sistema rappresentativo”, che consiste o in un governatore 

che funge da rappresentante o in un funzionario che viene eletto come 

rappresentante. A prescindere da chi sia la persona eletta, siamo molto lontani 

dal significato originario di democrazia. Ma la decentralizzazione potrebbe 

essere un modo per cercare di tornare al significato originario di democrazia, 

in cui il popolo esercita direttamente qualsiasi tipo di diritto. Questo è il 

motivo del processo di centralizzazione dei paesi sviluppati e della 

grandissima debolezza dell’autonomia locale. A questo punto, per quanto 

riguarda il diritto delle autorità centrali del luogo, come biasimare il processo 

per cercare di rinnovare la democrazia? Il diritto delle autorità centrali, 

rispetto al luogo, in realtà è un processo di democratizzazione. A proposito di 

questo, le ricerche specializzate sul governo di opposizione di Charles Tilly , 14

che riguardano la democratizzazione nel senso di uguaglianza dei diritti, 

indipendenza nazionale e il movimento per l’autonomia locale sono fonte di 

ispirazione.  

La Cina ha avuto un ordine di sviluppo diverso rispetto a quello di altri 

paesi.  Infatti l’ordine di sviluppo degli altri paesi è stato: autonomia della 

società, organizzazione dell’economia, centralizzazione del potere politico. 

Invece nei paesi che si sono sviluppati dopo, come la Cina, lo standard di 

centralizzazione del governo all’inizio non aveva una struttura organizzata; 

successivamente si realizzò un’organizzazione su grande scala della società e 

 Charles TILLY, minzhu 民主, (Democrazia), Shanghai, Shanghai Shiji Chuban Ji Tuan, 2009. In più Charles Tilly, in 14

base ad una ricerca svolta sulla storia di democratizzazione della Francia di più di 600 anni, ha suddiviso le controversie 
politiche in tre tipi: 1) “Le proteste per controversia”, che accadevano giornalmente nel XVI secolo, la cui origine 
apparteneva più o meno allo stesso gruppo e che venivano combattute per la stessa causa e sfociavano nello scontro, per 
esempio, tra villaggi e clan. 
2) Le reazioni normali alle proteste del XVII e XVIII secolo, come il rifiuto di pagare le tasse, le rivolte o il furto del 
grano. Questo, nel periodo di crescita del mercato del capitalismo è l’origine della lotta per combattere la povertà nelle 
campagne e nelle città.  
3) Le iniziative di protesta tra il XIX e il XX secolo, attuate dalla classe operaia, che ha organizzato scioperi per far 
valere i propri diritti. 
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alla fine si costruì un sistema economico. La centralizzazione è avanzata 

passo dopo passo e ha monopolizzato tutte le risorse statali; inoltre aveva 

bisogno di grandi trasformazioni per favorire lo sviluppo del proprio gruppo 

sociale ed economico. Durante questo processo di grande trasformazione, le 

autorità centrali volevano suddividere i poteri e condividerli con le autorità 

locali; il governo voleva dividere il potere delle imprese per creare una 

miglior economia di mercato e dividere il potere della società per creare una 

migliore società civile. In questa maniera, la divisione dei poteri e l’origine 

della centralizzazione del potere  erano la prima fase della costruzione di una 

nazione moderna, mentre l’eliminazione della centralizzazione doveva essere 

la seconda fase della costruzione del paese. La fase di democratizzazione che 

può anche essere chiamata “eliminazione della centralizzazione della 

democrazia” o semplicemente “democrazia decentralizzata” è stata la grande 

sfida dei paesi a tardo sviluppo che sono diventati nazione. 

In secondo luogo, l’origine della teoria della “democrazia decentralizzata”. 

Per Alexis de Tocqueville in La democrazia in America, tutte le discussioni 

sulla democrazia hanno come argomento principale l’uguaglianza, la 

decentralizzazione e l’autonomia locale e non l’elezione. In realtà, dal punto 

di vista di Tocqueville, l’elezione porta certamente alla tirannia della 

maggioranza, in cui gli interessi dei ricchi vengono intaccati dalla tirannia 

della maggioranza, tanto che in America non c’è ancora una reale messa in 

pratica delle elezioni generali. Inoltre è evidente che l’uguaglianza, la 

decentralizzazione e l’autonomia locale in Tocqueville fossero una via 

d’uscita per la Francia centralizzata, seguendo i passi dell’America.  

Egli ha anche enumerato la grande quantità di abusi nella vita pubblica nella 

costruzione della nazione e di scenari nei movimenti di autonomia locale 

della democratizzazione.  

Se la decentralizzazione/divisione dei poteri e l’autonomia locale sono 

democrazia, allora le nazioni che centralizzano il potere e le risorse violano i 

principi-base della democrazia. La centralizzazione del potere pubblico è la 

caratteristica comune dei paesi moderni; altrettanto importanti sono la 

pubblicizzazione del potere e la democratizzazione. La centralizzazione 
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dell’autorità in realtà è centralizzazione del potere statale, mentre 

democratizzazione è sinonimo di decentramento/divisione dei poteri statali. 

Senza centralizzazione i paesi moderni non sarebbero stati creati. Tuttavia 

l’abuso della centralizzazione consiste in costi di amministrazione non 

dichiarati, forti gruppi di interessi che portano inevitabilmente alla 

burocratizzazione e all’accumulo di burocratizzazione estraniando i cittadini. 

Dal punto di vista di Tocqueville “la centralizzazione dell’amministrazione 

può portare solamente all’amministrazione di un popolo apatico e depresso; 

in quanto mancante di spirito civico, continuerà ad essere un popolo 

indolente”; “la centralizzazione potrebbe in un istante dare un grande aiuto o 

far male, ma non è certo di aiuto per una durevole prosperità di un popolo”.  

Elemento ancor più importante per una nazione è il processo astratto di 

continua crescita di potere; un potere che appartiene a qualunque persona e 

clan, a una specifica organizzazione che riceve un numero sempre maggiore 

di richieste e che appartiene a un popolo sempre più astratto. Pertanto la 

democratizzazione è la richiesta inevitabile dei paesi moderni. Una 

popolazione astratta non può esercitare direttamente controllo o potere, una 

popolazione reale nella vita della divisione dei poteri è imperativo. Ma lo 

smembramento di un governo centralizzato in piccoli dipartimenti non è una 

condizione sufficiente per un efficace progresso del potere, perché questi 

dipartimenti possederebbero in ogni caso il diritto ultimo di parola. Per delle 

migliori condizioni di potere bisogna impedire preventivamente alla 

maggioranza di arrogarsi il potere dei singoli. Tocqueville ha proposto una 

decentralizzazione/divisione dei poteri locali. Riguardo a questo, egli ha 

scoperto nei villaggi autonomi americani uno schema concreto per la 

risoluzione del problema. L’indipendenza e la forza della divisione dei poteri 

dei villaggi americani avevano un limite definito. Durante il processo di 

organizzazione del lavoro il governo non interferiva. Ogni caratteristica del 

sistema organizzativo dei villaggi li rendeva un sistema governativo forte.  

Perfino Sartori, le cui teorie erano di stampo democratico elettivo, ritiene 

che la divisione dei poteri è un “metodo democratico”. Dal suo punto di vista, 

un paese con una democrazia liberale deve essere legato ad una persona 
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specializzata nell’amministrazione del paese che porti avanti i piani e i 

programmi della nazione. Ma uno specialista è una contraddizione 

democratica e per questo bisogna cercare un “metodo democratico” di 

risoluzione del problema dell’autorità di governo: questa è la 

decentralizzazione che “abbina e avvicina i poteri”. “Questo sistema potrebbe 

possedere in maniera esaustiva un carattere di natura democratica, potrebbe 

dare in maniera definita una libera e cauta organizzazione di massa, una 

genuina partecipazione di un gruppo sociale multiplo. Con questa struttura è 

possibile da un lato salvaguardare la struttura governativa della democrazia e 

dall’altro avere degli specialisti così da risolvere il problema del piano 

democratico. Egli crede che: “un sistema governativo democratico può essere 

compreso solo alla luce di un meccanismo di divisone dei poteri, e può 

possedere un sistema governativo democratico  che possa essere subordinato 

alle esigenze di un piano”. 

Riguardo alla connessione tra la democrazia di maggioranza e quella di 

divisione dei poteri Sartori in realtà si schiera con la posizione di: “relazioni 

di sequenza dalla A alla Z”. La decentralizzazione non solo è il metodo 

democratico di risoluzione del problema di autorità governativa, ma è anche 

un tema su cui riflettere attentamente per quanto riguarda le tradizionali 

forme di governo occidentali, le quali seguono con interesse il principio 

base per cui: il potere non può essere individualistico e gli interessi 

individuali non possono sostituire gli interessi comuni.  

In breve, la decentralizzazione dei paesi moderni non solo prevede 

l’autonomia locale, ma anche la divisione del potere viene spartita 

equamente tra l’autorità centrale, i governi locali, la comunità e le altre 

organizzazioni pubbliche. 

“La democrazia ha ancor bisogno della centralizzazione, in particolare 

quando la democrazia è il principio su cui si basa il governo, bisogna che 

essa si divida tra le province e le organizzazioni con i suoi limiti e doveri 

mentre vengono formati diversi livelli e campi di azione”. 

Bisogna fare presente che la decentralizzazione come forma democratica 

non è priva di limiti. Ad esempio: le leggi in qualsiasi nazione sono un 
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dovere di questa, ma non possono essere spezzettate all’infinito, al 

contrario, che rimangano unite è la premessa base, altrimenti la 

decentralizzazione si trasformerebbe in puro caos. Non solo questo, ma la 

decentralizzazione in nazioni minoritarie deve comunque mantenere 

un’autonomia unificata da un’unica costituzione di una nazione sovrana e 

non può essere intesa come “governo delle minoranza” in cui una 

minoranza corrisponde ad una nazione. È evidente che il governo della 

legge non solo è la base e il prerequisito della democrazia elettiva, ma lo è 

anche della democrazia decentralizzata.  

− Le relazioni di sequenza dalla A alla Z delle forme democratiche 

I teorici democratici occidentali hanno focalizzato la maggior parte della 

loro ricerca sul successo o il fallimento della trasformazione democratica 

intersecando governo ed economia, enfatizzando l’evidente correlazione tra 

lo sviluppo economico e il governo democratico. Gli studiosi di 

civilizzazione hanno posto enfasi sull’importanza della cultura del governo 

democratico (Gabriel Almond ne La cultura civica, Il capitale sociale di 

Hilary Putnam o L’espressione dei diritti dei cittadini di Ronald Inglehart), 

sui dibattiti sul sistema presidenziale o  parlamentare ecc. 

Riguardo a questo problema, ritengo che ci siano delle grosse lacune 

nelle ricerche occidentali sulla connessione tra livello di sviluppo 

dell’economia e la democrazia, evidenziati nella connessione tra la 

democrazia e il meccanismo sociale, dove per meccanismo sociale si 

intende la relazione tra classe e strato sociale. Nonostante il dualismo 

sociale tra campagna e città, il livello economico rimane comunque alto, ma 

il governo democratico è difficile da consolidare. Un altro esempio si ritrova 

nelle ricerche sulla trasformazione della democrazia. Queste hanno 

evidenziato che il ruolo democratico del sistema governativo non solo è 

direttamente collegato con il sistema economico e culturale, ma che il 

sottosistema democratico del sistema governativo e le diverse forme 

democratiche sono decisive nel successo o nel fallimento del governo 

democratico. Questa esemplificazione è stata fatta specialmente da 

Inglehart, il quale sostiene che la democrazia elettiva è la forma democratica 
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più semplice da mettere in pratica, ma che alla fine è una “forma 

democratica inefficace”. Questo punto ha una stretta correlazione con il 

sistema economico interno: negli anni Novanta del XX secolo ci fu una 

spinta alla trasformazione ad economia di mercato da parte di Boris Yeltsin 

e il conseguente fallimento, dipendente dal suo sistema bancario, del 

territorio, del commercio ecc. In altre parole, di tutti i sistemi tradizionali, i 

tre principi di nuovo liberalismo, economia di mercato e stabilità alla fine 

fallirono dando forma ad “un’economia di mercato senza successo”. 

Come si realizza “una democrazia efficace”? Qui ci sono molte variabili, 

ma in passato ci sono state forme democratiche che sono state ignorate dagli 

studiosi e che in realtà non dovevano esserlo. Alla fine che legame hanno la 

“democrazia costituzionale”, la “democrazia decentralizzata”, la 

“democrazia elettiva”, la “democrazia consultativa” e la “democrazia di 

partecipazione”? Non c’è bisogno di dire che “l’organizzazione senza 

conoscenza” ha preferito  la centralizzazione poiché si aveva già esperienza 

pregressa dei suoi lati positivi e negativi. 

Usando i due grandi principi tratti dalle “relazioni di sequenza dalla A 

alla Z” di John Rawls, il metodo di realizzazione delle forme democratiche 

è strettamente connesso con le “relazioni di sequenza dalla A alla Z” e 

l’ordine dal primo all’ultimo non può essere invertito altrimenti si avrebbe 

inevitabilmente una “democrazia inefficace”. In accordo con le categorie 

considerate, i cinque tipi di democrazia possono essere classificati con tre 

principi. 

Il primo principio democratico: la democrazia costituzionale o 

democrazia del governo della legge. La democrazia costituzionale in realtà è 

governo delle legge o costituzionalismo e lo scopo del governo della legge è 

quello di salvaguardare i diritti base e la libertà individuale. Questo è il 

governo della legge delle teorie costituzionali occidentali. Inoltre, 

considerando lo sgretolamento sistematico e nazionale durante la 

trasformazione  dei paesi moderni, il governo della legge non solo 

salvaguarda i diritti e gli interessi personali, ma anche quelli nazionali 

altrimenti i contenuti del significato originario di democrazia potrebbero 
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smembrare le nazioni moderne. La democrazia del governo della legge è 

democrazia d’ordine costituzionale o sistematico che in alto garantisce la 

sovranità nazionale e in basso garantisce i diritti base e la libertà 

individuale, la democrazia di questo tipo può solo fare accadere eventi 

all’interno di questo ordine.  

Il governo della legge viene costituito dal sistema e dalla cultura 

legislativa, se c’è un perfetto sistema legislativo, ma manca una norma 

consapevole di cultura legislativa, il sistema risulta inefficace. In Tailandia 

la più alta corte di giustizia può abusare della legge per giudicare l’illegalità 

della condotta di un programma televisivo sul cibo, perché il premier 

conduce la festa e riceve una ricompensa a livello simbolico e d’onore. 

Questo non è chiaramente governo della legge, ma governo dell’uomo. 

D’altra parte la cultura legislativa possiede una tradizione e non può non 

avere, nell’ambito della cultura, coscienza delle regolamentazioni e negare 

l’importanza di avere il governo della legge al primo posto. Secondo il 

criterio della cultura legislativa tutte le leggi hanno bisogno di crescere, ma 

la sistematizzazione del governo della legge potrebbe fondare “da un 

momento all’altro il costituzionalismo” e una costituzione ragionevole con 

la più alta autorità, fonderebbe un sistema dei poteri. 

Il secondo principio democratico: la decentralizzazione. Parlando in 

generale la costruzione dei paesi moderni è in un processo di 

centralizzazione dei diritti. Nel corso del processo di centralizzazione, si 

possono distinguere approssimativamente tre categorie: i modelli americano 

e inglese che mantengono una tradizionale debole centralizzazione 

dell’autonomia locale, i modelli francese e tedesco che mantengono una 

debolissima centralizzazione di medio livello dell’autonomia locale e la 

terza categoria è la forte centralizzazione delle autonomie locali. Inoltre c’è 

da di dire che, fatta eccezione per i modelli americano e inglese, tutte le 

altre nazioni hanno bisogno dopo la centralizzazione del potere statale di 

un’ulteriore divisione dei poteri. 

La democrazia decentralizzata comprende una centralizzazione della 

divisione dei poteri che permette ad ogni livello del governo di avere molta 
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più autonomia nel potere decisionale. Il governo presenta una maggiore 

diversificazione nella divisione di diritti di proprietà delle imprese 

nell’economia di mercato e la nazione, con la forma della divisione dei 

poteri della società, ha più centri di amministrazione. Perciò, se si parla di 

democrazia con il governo della legge viene garantito l’ordine democratico 

basilare, mentre se si parla di democrazia decentralizzata c’è un grado 

ragionevole di democrazia.  

Senza una democrazia decentralizzata, la nazione nella forma e in ogni 

aspetto è essenzialmente monopolizzata e la democrazia elettiva nei migliori 

dei casi è canale di sfogo delle masse. “Il sistema di governo della 

democrazia elettiva” e “il sistema di governo della democrazia non elettiva” 

potrebbero non avere alcuna differenza e ancora una volta dominerebbe il 

modello della centralizzazione statale. Non solo, per quanto riguarda 

l’aspetto della divisione dell’autorità e del potere, nel processo di significato 

della politica “il sistema del governo della democrazia non elettiva” 

potrebbe essere più democratico del “sistema di governo della democrazia 

elettiva”, solo perché i cittadini si abbandonerebbero a un tipo di 

democrazia senza divisione dei poteri.  

La democrazia decentralizzata ha una linea di fondo. L’importanza della 

democrazia decentralizzata sta nel trasferimento del potere ai livelli 

inferiori; solo il potere giudiziario è prerogativa statale, mentre la sovranità 

nazionale non può essere discerna dalla divisione dei poteri dell’autonomia 

locale. Stando alle osservazioni di Tocqueville, gli affari governativi 

americani sono localizzati e pongono l’attenzione sulla legislazione locale, 

mentre le leggi e il potere giudiziario sono di dominio dello stato. Ogni 

prefettura e addirittura ogni città si governa in maniera autonoma e non è 

unita allo stato se non per il potere giudiziario. Per cui ancora una volta 

viene mostrato il primo criterio di costituzionalismo.  

Il terzo principio democratico: le democrazie elettiva, consultativa e di 

partecipazione. La maggior parte degli individui non mettono a confronto la 

democrazia del governo della legge e la democrazia decentralizzata e 

nemmeno la democrazia consultativa e quella di partecipazione. Le parti che 
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sono a favore e quelle che sono contro dipendono dalla democrazia elettiva. 

Coloro che sono a favore sono per la visione classica dei principi della 

democrazia e della sua universalità, coloro che sono contro dipendono dalla 

democrazia elettiva. 

In realtà il sistema democratico delle elezioni generali è passato da un 

numero esiguo di nazioni alla maggioranza ed è questo che ha permesso alla 

democrazia elettiva di resistere dal perdere la propria superiorità etica. 

D’altra parte per i paesi che non perseguono ancora con grande 

competitività le elezioni su grande scala, in particolare modo le nazioni 

grandi formate da numerosi gruppi etnici, la preoccupazione per l’incertezza 

del futuro e l’esperienza della storia è comprensibile; inoltre la 

preoccupazione per il futuro ha come base maggiore l’esperienza storica. I 

fautori della democrazia elettiva criticano coloro che sono contro portando 

ad esempio sempre Adolf Hitler, ma questo non è l’esempio più estremo: 

quello più estremo è quello che porta alla separazione del paese e di norma 

il risultato è un governo mediocre “con una tirannia di massa”. In più non 

possiamo non considerare le tre possibili conseguenze della democrazia 

consultativa.  

La prima è l’enunciato di Tocqueville per cui la decisione della 

maggioranza porta alla “tirannia di massa” e a un governo mediocre.  

Questo non è che non sia accettabile perché in questo modo la 

democrazia popolare si oppone alla politica aristocratica e all’essenza 

democratica, ma perché ha come maggior caratteristica l’essere indifferente 

alla volontà della maggioranza, ma dal momento che non si può far marcia 

indietro non ci resta che accettarlo. In più la dimostrazione della “posizione 

politica” della tirannia di massa e del governo delle persone mediocri è una 

certezza in quest’epoca e sebbene non ne siamo soddisfatti, non abbiamo 

margine di scelta.  

La seconda è che la democrazia elettiva porta alla non democrazia e 

perfino all’autocrazia. Dalle elezioni generali che hanno portato al potere 

Adolf Hitler, non è la prima né la seconda volta, ma è un fatto che accade 

!49



continuamente . La repubblica di Weimar fu il primo grande rischio 15

dell’umanità nella storia e il risultato fu una grande sconfitta che arrivò al 

termine. Dopo che l’elezione entrò a fare parte del parlamento nazionale, 

agli inizi del 1928, il ministro dalla propaganda nazista, Joseph Goebbels 

cominciò a schernire in maniera sanguinosa la democrazia dicendo: “Siamo 

entrati nel parlamento dell’impero e dobbiamo usare la democrazia come 

arma per distruggere la democrazia; siamo diventati membri del parlamento 

dell’impero per usare il vigore di Weimar per distruggere proprio il vigore di 

Weimar. La democrazia è una cosa sciocca e noi a queste persone pigre 

offriamo biglietti e pasti gratuiti, ma questo è un problema intrinseco alla 

democrazia e per questo non vi diamo così importanza. Qualsiasi risorsa 

legale venga utilizzata per lanciare la rivoluzione è appropriata […]. 

Abbiamo richiesto delle prove, delle iniziazioni e dei miglioramenti! Queste 

voci sono il nostro unico strumento […]. Noi vogliamo usare questo passo 

deciso per calpestare il parlamento, il desiderio di una grande rivoluzione 

entrerà al parlamento […]. Noi non vogliamo essere amici o neutrali 

vogliamo diventare nemici. Quando entreremo al parlamento sarà come un 

lupo che incontra un gregge di pecore”. Il significato della sconfitta della 

repubblica di Weimar si trova nella mancanza della legge del governo 

nazionale, della protezione della libertà personale e dei diritti base. Le 

elezioni generali hanno dato la possibilità di arrivare alla tirannia di molti e 

ha portato direttamente alla dittatura e alla violazione dei diritti individuali 

in larga scala. Dal momento che non c’è una democrazia elettorale con 

governo della legge nella realtà dei fatti è il contrario della democrazia. 

La terza si trova nella democrazia elettiva e la sconfitta dello stato. La 

forma democratica ha un ruolo importante nella forma della nazione ad 

esempio il popolo tedesco ha ricevuto un’influenza diretta dalla Grande 

Rivoluzione Francese. I movimenti di liberazione che sono nati dopo la 

rivoluzione e i movimenti di indipendenza nati dopo la guerra fredda sono il 

risultato di movimenti democratici. Tutti questi hanno legami con le teorie 

della “nazione come gruppo etnico”. In riferimento alle nazioni multietniche 

 Secondo gli statunitensi Vladimir Putin, Mahmoud Ahmadinejad e Hugo Chavez.15
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la “nazione come gruppo etnico” si è trasformata in un’arma a doppio taglio 

tra affari interni e politica estera. Per quanto riguarda l’esterno, c’è la 

volontà di supportare l’autodeterminazione dei popoli e le libertà dei gruppi 

etnici; per quanto riguarda gli affari interni c’è una comprensione unilaterale 

che ha assunto un carattere distruttivo di portata enorme. 

L a d e m o c r a z i a e l e t t o r a l e è s i a l a f o r m a p i ù d i r e t t a 

dell’autodeterminazione dei popoli che il più potente mezzo di 

mobilitazione con più di duecento anni di prove storiche alle spalle. Dal 

punto di vista dei “teorici di una democrazia pacifista”, la democrazia 

nazionale dovrebbe essere priva di scontri, ma guardando alla transizione 

alla democrazia nazionale gli scontri potrebbero esserci durante le elezioni 

generali della mobilitazione nazionalista e, dopo, nell’eventuale scoppio di 

conflitti o discordanze tra la nazione come gruppo etnico.  

Per questo considerando una nazione multietnica, la premessa di una 

democrazia elettiva è “l’identificazione nazionale” in cui ogni etnia 

identifica la costituzione come il più alto diritto sovrano; se manca questa 

base di accordo, la decisione democratica di maggioranza che “salvaguarda i 

diritti della minoranza” si trasforma in divisione del diritti dello stato. In 

pratica, in tutte le premesse degli stati occidentali in cui sono avvenute delle 

elezioni generali, ci sono state identificazione nazionale e maggioranza che 

hanno fatto sì che non si trasformassero in forza di divisione dello stato.  

Ma, al giorno d’oggi, guardando allo smembramento del potere elettivo 

della democrazia occidentale a causa dell’ingresso di popolazioni estere, 

non si deve comunque ripudiare la convinzione del valore della democrazia. 

In più, una volta iniziata una democrazia elettiva, c’è una posizione fissa in 

qualsiasi processo di produzione di statistiche e la risposta più importante è: 

“in una democrazia rappresentativa non può essere usata una politica 

decisionale”.  

Secondo le teorie di Shumpeter, Sartori ecc. riguardo alla democrazia 

liberale, come scrive Jean-Marie le Pen le masse sono “una folla assortita” 

che hanno massima possibilità di scelta, ma non sono in grado di 

partecipare alla politica. D’altra parte i tempi sono cambiati e sono emerse 
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molte sfide di sistematizzazione come ad esempio i gruppi non governativi 

di rappresentazione equa del governo, il “governo organico” o la 

partecipazione in rete. Tutte queste sono forme importanti di democrazia di 

rappresentazione del sistema democratico. Per questo, dal punto di vista di 

Anthony Giddens, i paesi democratici necessitano di un nuovo processo di 

democratizzazione e di un “dialogo democratico” per risolvere il problema 

di partecipazione delle masse alla decisione politica. Ma in qualsiasi campo 

e per qualsiasi forma di partecipazione governativa, in ultima analisi c’è il 

problema di distribuzione degli interessi, una grossa forza partecipativa di 

coloro che detengono gruppi di interesse e non li vogliono distribuire ai 

cosiddetti elettori o, in altre parole, al popolo. 

Perciò la premessa per la partecipazione, è un’organizzazione regionale 

delle istituzioni altrimenti la collaborazione governativa si trasformerebbe in 

un saccheggio legittimato dei gruppi di interesse forti nei confronti dei 

gruppi di interesse deboli. Ciò significa che la premessa di una democrazia 

di collaborazione deve essere una democrazia con il governo della legge e in 

particolar modo una democrazia decentralizzata. Il governo non deve 

dividere semplicemente il potere alle imprese, ma al mercato intero. Anche 

se c’è divisione di potere e autorità nel mercato deve comunque mantenere 

dei limiti nella sua forza per dare dei limiti al cosiddetto “buon mercato 

nazionale” i cui capitali sono per la maggior parte dei gruppi di interesse 

con forze maggiori, che potrebbero non solo saccheggiare la società, ma 

anche lo stato.  

A questo punto possiamo riassumere dicendo che la connessione tra i 

vari tipi di democrazia è una relazioni di sequenza dalla A alla Z delle forme 

democratiche e non si può ribaltare la sequenza “democrazia con governo 

della legge - democrazia decentralizzata - democrazia elettiva”. La 

democrazia con il governo della legge non solo protegge la libertà e gli 

interessi di ogni singolo individuo, ma anche quelli dello stato, in più è un 

tipo di democrazia che ha un ordine della politica base. La democrazia 

decentralizzata mira a realizzare i principi democratici originari e, 

abbandonando il sistema di organizzazione centralizzato, puntare ad una 
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democrazia più ragionevole. Ma la decentralizzazione non deve essere 

eccessiva, non deve trasformarsi in una decentralizzazione con un governo 

assente e non deve dividere il paese. La democrazia elettiva infine è un tipo 

di democrazia che protegge l’uguaglianza di diritti delle masse, ma le 

“masse” potrebbero usare la democrazia elettiva per creare un governo non 

elettivo e attraverso questo dividere il paese. Da queste considerazioni si 

evince che la democrazia del governo della legge è il comune denominatore 

più importante. Utilizzando l’analogia di Marx tra la “base economica” e la 

“sovrastruttura”, la democrazia del governo della legge e la democrazia 

decentralizzata possono essere definite la base democratica; sono buoni 

governi democratici e la base più importante. Invece le democrazie di 

consultazione e partecipative sono le sovrastrutture, cioè democrazie di 

facciata . Ogni paese può realizzare una forma democratica di 16

“sovrastruttura”, ma senza la “base democratica” la “sovrastruttura 

democratica” si trasformerebbe in “una democrazia inefficace” e porterebbe 

ad un governo inefficiente e alla fine alla sconfitta dello stato. 

“La costituzione di Weimar” è entrata nella storia, dopo la sconfitta della 

Germania, come il primo grande esperimento dei paesi occidentali. Il suo 

successo è stato decisivo come premessa della sua conoscenza comune 

politica di tutti i principi, della realizzazione dei principi legislativi e di un 

governo con benefici materiali, ma non possedeva tutte queste condizioni. 

La democrazia elettiva che sfocia in dittatura ha un principio base: la 

sconfitta del governo della legge. I tedeschi al riguardo avevano una 

profonda conoscenza: il principio di costruzione di un sistema governativo 

secondo i principi costituzionali della democrazia con il governo della legge 

e la costruzione di un governo democratico eccessivamente verticale 

possiedono due forme diverse di costruzione di governo. Ed è diversa 

rispetto a un modello di eccessiva democrazia. Nel governo della legge ogni 

processo governativo è sistematizzato, mentre in un modello di eccessiva 

 In relazione alla ricerca dell’ordine democratico di Inghilterra, Francia e Stati Uniti consultare: YANG Guangbin, 杨16

光斌， Zao fada guojia  zhengfu fazhan cixu 早发达国家政府发展次序  (Ordine di sequenza dello sviluppo del 
governo degli stati sviluppati per primi), in Xuehai学海, 2012. 
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democrazia le decisioni dello stato vengono spesso controllate direttamente 

dai cittadini. 

  Al giorno d’oggi molti paesi in via di sviluppo che non hanno la garanzia 

del governo della legge e tanto meno la base per un’autonomia locale hanno 

scelto una democrazia di maggioranza e una democrazia di tipo elettivo, 

cioè “modelli eccessivamente democratici” come definiti dai tedeschi. Ci 

sono delle democrazie elettive che portano alla divisione del paese (ad 

esempio l’ex Unione Sovietica ecc.), che aggravano gli scontri religiosi 

(come ad esempio il dopoguerra tra Iraq e Afghanistan) e aumentano il 

dualismo tra città e campagna (come ad esempio in India e in Tailandia). Per 

far fronte a questo caos si sono desiderati ardentemente una trasformazione 

della popolazione e un leader in grado di sostenere il potere della 

democrazia elettiva. Dal punto di vista degli occidentali almeno, i casi che 

hanno portato la speranza di elezioni non sono stati casi di democrazia 

eccessiva. Questa è la seconda parte della legge democratica negata da 

coloro che ci credono direttamente; la competitività nella democrazia 

elettiva la trasforma in democrazia di divisione e in non democrazia. 

Sembra che, senza dubbio, la competitività elettiva sia un modello 

importante, ma i paesi occidentali promuovendo questo tipo di competitività 

elettiva hanno messo in atto un’importante ideologia di guerra: e quando 

l’elezione è competitiva genera dittatura individuale che porta alla creazione 

di inestricabili principi democratici. In realtà il principio è semplice: una 

democrazia elettiva senza una base si trasforma in un “modello 

eccessivamente democratico”. Da questo non possiamo non considerare la 

visione di unione dei partiti politici. L’elezione di centinaia di membri di 

un’assemblea legislativa possono avere la stessa tirannia di un solo 

imperatore. Per questo bisogna mettere in pratica un sistema di diritti 

egualitari e una divisione di questi, non solo per bilanciare la dimensione 

dei diritti della centralizzazione, ma cosa più importante mettere in pratica 

un legame di centralizzazione con la divisone dei poteri e l’autonomia 

locale.  
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Il legame  tra “base democratica” e “sovrastruttura democratica” non 

deve essere un puro principio astratto, ma piuttosto una conoscenza storica 

logica e una logica di realizzazione governativa. Dal resoconto storico dei 

significati ideali, l’esperienza dei paesi occidentali di successo è questa: la 

sequenza di realizzazione delle forme democratiche deve seguire la logicità 

storica e come prima cosa deve avere “una base democratica” e poi una 

“sovrastruttura democratica”; deve comunque tenere sempre conto della 

storia di costruzione del proprio paese. Tutti gli esempi esterni che non 

avevano una base per le proprie sovrastrutture si sono impantanati e non si 

sono liberati. Perciò le teorie democratiche e la conoscenza dell’esperienza 

ne segnano i limiti. La realizzazione dell’elezione democratica in Cina deve 

essere quella dei paesi in via di sviluppo, deve avere un sistema di 

sovrastrutture preesistente, alcuni assertori della democrazia e non persone 

che non abbiano conoscenza della democrazia cinese “e utilizzare una 

società di governo nazionale che sia di lunga durata”. 

LA REALIZZAZIONE DELL’ELEZIONE DEMOCRATICA IN CINA 

A causa della limitazione nella conoscenza delle teorie e dell’esperienza 

democratica, alcuni assertori della democrazia per un lungo periodo non 

hanno saputo come aprire il processo di democratizzazione: l’unica loro  

urgenza erano delle elezioni di natura competitiva, senza pensare alle loro 

conseguenze. Alcuni oppositori della democrazia non comprendono dove 

porteranno tutti i successi di democratizzazione del governo cinese, si 

oppongono solamente all’elezione di natura competitiva, ignorando quale 

sia il significato generale di questa, quali siano i lati positivi e quelli 

negativi, si oppongono semplicemente e ciecamente alle elezioni di natura 

competitiva. Mettendo d’innanzi la teoria democratica della “relazione di 

sequenza dalla A alla Z” e comparandola con  la scelta storica si può 

comprendere il problema democratico della Cina futura.  

In primo luogo, la Cina ha un governo democratico? Questa è una 

domanda che bisogna porsi come premessa. Dal mio punto di vista la Cina 

non solo è già entrata in un’era di democratizzazione, ma c’è stato un boom 
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di questo fenomeno come ad esempio quello della democrazia partecipativa. 

Facendo una comparazione in rete con i paesi esteri, i naviganti in rete sono 

più positivi e allo stesso tempo potrebbero essere meno razionali al punto da 

arrivare all’illegalità. In Cina rispetto alle politiche base degli altri paesi, è 

molto più comune la resistenza della “politica che si rivolge alle autorità” e 

in molti posti appaiono “appelli” di “famiglie di agricoltori” che cercano 

occupazione. In Cina a differenza di molti paesi si trova la politica per 

strada e spesso si tende ad “ingigantire la faccenda”. Chi può negare che 

tutti questi metodi di partecipazioni siano democratici? Nel processo di 

democratizzazione dei paesi occidentali, ogni forma di resistenza ha avuto 

un compito importante. Attualmente ogni forma di resistenza è in realtà dei 

fatti una parte del processo di democratizzazione.  

Dal momento che in Cina la base democratica e la democrazia indiretta 

non sono sviluppate, la democrazia diretta diventa la condizione normale e 

anche sotto la forma di partecipazione a “faccende ingigantite” si intravede 

la richiesta di mantenere la stabilità sociale. Per millenni, in alcuni posti per 

mantenere la “stabilità sociale” si compravano e ricompravano gli “appelli 

delle famiglie di agricoltori” e si utilizzavano i soldi per calmare le 

“sommosse sociali”: ma non era un metodo legale per “mantenere la 

stabilità”. Per fare fronte a questo, i governi locali si lamentavano 

incessantemente ma non avevano alcun piano se non comprare e avevano 

timore di essere richiamati dalle alte autorità a causa della richiesta di 

intervento da parte delle famiglie di agricoltori. Nella teoria e nella cultura, 

un individuo dalle ampie vedute sa che pagare non è il metodo legale per 

“mantenere la stabilità”, non solo perché comporta grossi costi di 

amministrazione, ma cosa ancora più grave perché mina la tolleranza della 

popolazione . 

Per questo motivo si fa appello al governo della legge. E ciò ha tre  

aspetti: una conoscenza più ampia del significato di legge, l’attuazione di 

uno statuto che “comandi in accordo con la legge” e un sistema legislativo 

che salvaguardi la legge. Se non c’è un sistema legislativo completo, non 

può esserci la consapevolezza delle regole che facciano crescere e 
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salvaguardino agli individui e allo stesso modo non può essere praticabile 

“il comandare in accordo con la legge”. E comunque un sistema legislativo 

completo difficilmente viene applicato. In Cina il sistema delle legge che si 

è costituito è quello di “un paese, due sistemi”: il sistema del congresso del 

popolo per il centro, il sistema dell’amministrazione e dell’amministrazione 

della giustizia, definiti “il congresso del popolo per il terreno della 

democrazia del governo della legge”. “La democrazia del governo della 

legge” non solo è la base della condotta del cittadino, ma si trasforma anche 

in un sistema che limita il governo. Riguardo a ciò alcuni autori hanno 

scritto libri specializzati. Per esempio, il professore Randall Reerenboom, 

del centro di ricerca di legge sociale di Oxford. ritiene che guardando alle 

tre ondate in cui la democratizzazione è stata sconfitta, la Cina debba trarne 

una lezione, continuando a mantenere “il modello asiatico”, posponendo il 

processo di democratizzazione e dando la priorità alla costruzione della 

legge in modo che il paese possa diventare più prospero e stabile. Il 

professore dell’università di Stanford Andrew Walden e quello 

dell’università di Princeton Linn White hanno discusso di tutte le riforme 

amministrative e della divisione dei poteri in correlazione con il sistema 

della legge. 

In secondo luogo come si può riconciliare il clima colmo di violenza 

della società? Le comparazioni storiche ci hanno insegnato che le elezioni di 

natura competitiva non riescono ad eliminare la “non democrazia” e la 

realtà cinese ci ha insegnato che esiste una moltitudine di canali di 

partecipazione di cui i cittadini non sono ancora soddisfatti. Una cosa 

importante da dire è che la “sovrastruttura democratica” cinese è apparente 

e il simbolo democratico è più grande della realtà democratica. Per questo 

motivo bisogna intraprendere un cammino di risoluzione della base 

democratica. L’origine dell’insoddisfazione del popolo deriva dal 

monopolio statale, dalla struttura dei gruppi di interesse e dall’ingiustizia 

sociale. E la cura di questa ”radice del male” sta nella “democrazia 

decentralizzata”. 
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Senza una restrizioni dei diritti e con l’autonomia locale prende forma la 

bilancia del potere, e non solo le democrazie occidentali rimarrebbero 

seriamente sorprese, ma verrebbe confermato anche il corso del governo 

costituzionale della Cina. Il famoso scrittore Chang Kuisong ha fatto questo 

riassunto della storia del governo costituzionale: “una condizione 

importante perché prenda forma la repubblica democratica è la divisione dei 

poteri e la premessa della divisione dei poteri è una bilancia del potere e la 

richiesta di condizioni di bilanciamento”. Questo riassunto della storia della 

legge della democrazia è applicabile per la realizzazione della Cina futura.  

La Cina è al punto di partenza per la divisione dei poteri e per la riforma 

dell’economia. “La radice del male” della Cina richiede un urgente 

progresso della funzione di divisione dei poteri. Bisogna fare molta 

attenzione a delle ricerche fatte all’estero. Andrew Walden ha avanzato 

questa analisi: quando nel XIX secolo in America regnava la corruzione la 

gente non diede la colpa alla democrazia perché l’amministrazione e la 

struttura erano la legge, allora perché i cinesi imputano il problema alla 

democrazia? 

Il professor Lynn White ha spiegato che nella realtà dei fatti, anche nei 

paesi occidentali, in molte aziende, nella scuola, nelle politiche di internet 

non c’è un sistema democratico (elettivo). Egli persiste nel credere che la 

divisione dei poteri di natura funzionale della Cina debba dare la priorità a 

una democrazia elettiva, ma gli oppositori della democrazia elettiva 

asseriscono che solo se “si crea prima un’importante democrazia elettiva si 

può avere una seria divisione dei poteri”. Il professor Lynn White rimane 

dell’idea che per prima cosa in Cina si debba fare una funzionale divisione 

dei poteri orizzontale e creare delle funzioni divise e ragionevoli tra i 

dipartimenti governativi. Una divisione dei poteri e dei diritti di natura 

funzionale è quello che serve al governo attuale. Infatti negli ambiti della 

diplomazia, dell’amministrazione, del lavoro procuratoriale, dell’esercito, 

della scuola, delle banche e delle industrie il reale bisogno è quello di avere 

persone di élite.  Ma la divisione dei diritti e dei poteri del governo in Cina 

non è sufficiente: bisogna intersecare diversi meccanismi giurisdizionali per 
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cercare più risorse e celare le informazioni gli uni agli altri. Vale la pena di 

tenere conto di tutte queste opinioni. L’idea finale è di fare una 

comparazione del significato di governo e comprendere in maniera più 

profonda il percorso di sviluppo del governo del proprio paese, la 

democrazia legata al governo, la conoscenza storica del governo. 

Se per la Cina attuale una via democratica è quella della divisone dei 

diritti e dei poteri, allora come si devono dividere i poteri? Ci sono confini 

molto vasti di pensiero e gli autori hanno fatto ricerche specializzate .  In 17

realtà noi abbiamo un grosso bagaglio: nel sistema governativo, nel governo 

e nell’economia, nella gestione della società  bisogna mettere in pratica un 

cambiamento nei piani di governo, nella funzione dei dipartimenti, 

riformare i diritti monopolizzati, dare forma al mercato il tutto per creare 

una base di aiuto e un sistema di autonomia nella gestione della società. Se 

non si riforma il sistema governativo e l’origine del monopolio dei diritti e 

dei poteri, creare una nuova gestione della società incontrerà grosse 

difficoltà. Un nuovo modello di gestione della società è il risultato naturale 

delle riforme. Guardando alla storia della Cina di trent’anni di aperture e 

riforme, il significato generale è che il nuovo sistema di gestione della 

società  non è “costruito”,  ma è “accaduto” naturalmente.  

Se si vuole cambiare la situazione del monopolio delle risorse e dare una 

nuova forma di alleanza tra la divisone dei diritti, dei poteri e del capitale, 

sarà inevitabile incontrare una resistenza da parte dei gruppi di interesse. 

Ma, al giorno d’oggi, questa resistenza non è come quella che ha dovuto 

affrontare Deng Xiaoping in tutti gli ambiti del piano economico. Deng 

Xiaoping è stato leader di successo nel “rompere questo circolo vizioso”. La 

resistenza di oggi non è quella degli anni Novanta del XX secolo 

dell’apertura alla rete, della costruzione di un sistema di distribuzione delle 

 Fare riferimento a: 17

YANG Guangbin 杨光斌, Zhongguo zhengfu fazhan de zhanlve xuanze 中国政府发展的战略选择 (La scelta strategica 
di sviluppo del governo cinese), Beijing,  Zhongguo renmin daxue chubanshe, 2011. 
YANG Guangbin 杨光斌, Zhongguo zhengfu biangezhong de guannian yu liyi 中国政府变⾰中的观念与利益  (Gli 
interessi e i concetti di riforme del governo cinese), Beijing,  Zhongguo renmin daxue chubanshe, 2011. 
YANG Guangbin 杨光斌, Zhongguo de fenquanhua gaige 中国的分权化改⾰  (La riforma della divisone dei poteri 
cinese), Beijing,  Zhongguo renmin daxue chubanshe, 2011.
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tasse, della riforma del sistema bancario, della rottura dell’esercito con le 

industrie o dell’entrata nella WTO. Tutti questi sono “extra” già realizzati in 

Cina. La scelta di “una democrazia elettiva” e di “una democrazia 

decentralizzata” porterà un grande beneficio all’economia e al progresso 

della Cina. 

La base della divisione dei diritti e dei poteri sta nel comprendere i diritti 

economici della gente comune e attualmente un punto importante che il 

governo cinese deve risolvere è la salvaguardia della società che è il cuore 

dei diritti. Aumentare la risoluzione per la salvaguardia dei diritti della 

società è un’azione nazionale unidirezionale da tutti i punti di vista. Ritengo 

che questa vista unidirezionale debba passare per la democrazia 

decentralizzata e la salvaguardia degli interessi economici; inoltre 

incrementare i diritti economici significa promuovere i diritti della gente 

comune. In altre parole, quando si proteggeranno i diritti economici di gran 

parte della popolazione allora si potrà ridurre la dipendenza della protezione 

della società da parte dello stato. Per questo motivo la divisione dei diritti e 

dei poteri non solo stimola i diritti economici, ma anche quelli della società. 

E la cosa più importante è che la divisione dei diritti di per sé è la base dei 

diritti democratici. La divisione dei diritti e dei poteri promuove allo stesso 

tempo i diritti economici, societari, del governo e salvaguarda l’ordine della 

società. 

Questo testo è una ricerca sui problemi di realizzazione del cammino di 

sviluppo del governo della Cina, e in accordo con gli altri studiosi, nella 

pratica questa ricerca ha molto valore perché contiene teorie di ricerca sulla 

realizzazione di forme di governo. Per questo motivo, dobbiamo collegare 

tutti i concetti esposti al fine di verificare le conoscenze acquisite riguardo 

al problema del percorso di democratizzazione in Cina. Tutti i passaggi 

riportati dovrebbero servire per avere una precisa e dettagliata conoscenza 

del problema cinese. 

La posizione internazionale della Cina d’oggi, in particolare la 

sfavorevole  trasformazione della società, necessita di un appello ai circoli 

accademici per sollecitare le ricerche di governo. Queste dimostreranno che 
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non ci sono chiari piani di intervento come invece avviene in altri paesi. La 

speranza è quella di trasformarci in tempi ragionevoli in “un paese modello” 

e per fare questo è necessario passare da un “modello” debole a uno forte 

senza domandarsi quanto lungo o crudele sarà il “processo”  e andare 

direttamente ad un “modello” di governo che scelga la strada giusta. Nel 

campo della ricerca teorica ci sono delle mancanze, ma dobbiamo 

domandarci quali siano le esperienze più significative per perseguire 

l’obiettivo.  
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CAPITOLO 4 

COMMENTO TRADUTTOLOGICO 

IDENTIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA TESTUALE 

L’identificazione della tipologia testuale non è stato un lavoro semplice. 

Senza dubbio è un testo di scienze politiche, ma ritengo che l’autore non 

volesse essere completamente neutrale nell’esposizione dei fatti. Dopo 

un’attenta analisi, ho convenuto di dividere il testo in tre parti.  

La prima parte, corrispondente al titolo: “Qual è il vero significato di un 

dibattito sulla democrazia?”, ha un linguaggio altamente connotativo. Credo 

che la scelta dei termini utilizzata dall’autore volesse riflettere l’urgenza del 

cambiamento in Cina e nella traduzione ho provato a mantenere lo stesso 

tono, utilizzando parole, da un lato semplici, dall’altro ricche di significato.  

La seconda parte del testo invece, corrispondente al titolo “Tutti i tipi di 

forme democratiche e le sue relazioni di sequenza dalla A alla Z”, ha 

decisamente un carattere più tecnico e neutrale. Dopo un’introduzione dai 

toni urgenti, l’autore si dedica ad un’esposizione dettagliata delle forme 

democratiche.  

La terza parte del testo corrispondente al titolo ”La realizzazione 

dell’elezione democratica in Cina” mantiene sempre un linguaggio tecnico, 

ma di nuovo tradisce della soggettività, espressa da termini in cui l’autore 

parla di “noi” identificandosi come membro del popolo cinese.  

Dopo queste riflessioni, la mia decisione è stata di inserire questo testo 

all’interno della tipologia informativa con carattere scientifico-divulgativo e 

attribuire al testo un linguaggio informativo, dal momento che il corpus più 

sostanzioso si trova nel capitolo centrale. Questo tipo di traduzione, 

utilizzando la classificazione di Bruno Osimo , appartiene alla categoria 18

della traduzione specializzata. 

 Bruno OSIMO, Il manuale del traduttore, Hoepli, Milano, 2011, pp. 160-195. 18
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LA DOMINANTE DEL TESTO 

La dominante del testo, anche se può risultare un’asserzione banale, si 

evince dal titolo: è la decentralizzazione della democrazia. L’autore nella 

sua analisi, pone come premessa il contesto per cui la decentralizzazione 

non si è ancora realizzata; nel corpus principale spiega per quale motivo la 

decentralizzazione sia la scelta migliore; nel finale applica il modello 

generale al contesto specifico. La dominate dell’autore è anche quella che 

mi sono proposta di far trasparire.  

Per quanto riguarda le sottodominanti, credo che l’autore volesse far 

trasparire, da una parte, l’impellenza del processo di decentralizzazione, e 

dall’altra che volesse sottolineare l’avvertenza della complessità e la 

lunghezza del processo. Un’altra sottodominante è il bisogno per la Cina di 

tenere presente i modelli preesistenti, ma di modificarli secondo la propria 

richiesta di un modello unico e caratteristico. In ultima analisi credo che gli 

aspetti più significativi in scala di importanza si possano riassumere come 

decentralizzazione, processo di decentralizzazione, caratterizzazione della 

decentralizzazione . 

IDENTIFICAZIONE DEL LETTORE MODELLO 

Per quanto riguarda il lettore modello del prototesto, ho eseguito 

un’analisi sull’autore e sul contesto culturale in cui scrive. Yang Guangbin 

杨光斌 è professore e direttore  del Dipartimento di scienze politiche della 

Renmin Daxue ⼈民⼤学 (Università Renmin) in Cina. Data la specificità 

dei termini, l’assenza di note esplicative su molti degli autori citati e la 

rivista in cui è stato pubblicato l’articolo, ho dedotto che il suo lettore 

modello fosse un esperto di scienze politiche. Non solo, dal momento che in 

Cina l’aperta critica al governo non è plausibile dato il grado di censura, ho 

presupposto che il lettore modello esperto di scienze politiche fosse un 

intellettuale interessato ai cambiamenti governativi della propria nazione. 
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Nel metatesto, ho effettuato una scelta leggermente diversa. Ho ritenuto 

che il lettore modello fosse un appassionato delle istituzioni e della cultura 

cinese. Ho convenuto che il mio lettore modello non fosse esperto di scienze 

politiche, ma fosse in grado di comprendere le contraddizioni insite nelle 

teorie democratiche riportate, in correlazione alla conoscenza del mondo 

cinese. 

MACROSTRATEGIA TRADUTTIVA 

Vorrei cominciare la mia analisi della macrostrategia traduttiva adottata 

citando un passo tratto da Federica Scarpa tratto dal “manuale del traduttore 

di Bruno Osimo” : 19

L’obbiettivo primario del traduttore non letterario non è quindi 

necessariamente la “fedeltà” alla forma del testo originale - che spesso, anzi, 

necessita di un miglioramento - bensì la riproduzione integrale delle 

informazioni dell’originale e il loro adeguamento alle norme e convenzioni 
redazionali della lingua di arrivo. (Scarpa 2001:70) 

Nell’individuazione della tipologia testuale ho fatto riferimento alla 

caratteristica informativa e al contesto scientifico-divulgativo. Questo 

necessita di un ulteriore approfondimento. Ritengo che questo articolo abbia 

una struttura circolare.  Ho convenzionalmente diviso il metatesto in tre 

sezioni e il motivo è stato la peculiare struttura che ne ho rilevato. La prima 

e la terza parte, sebbene contengano un’analisi scientifica del problema 

democratico, sono caratterizzate da una forte soggettività, quasi un richiamo 

all’attenzione da parte dell’autore sulla gravità della situazione. La seconda 

parte invece è caratterizzata dall’oggettività di uno studio scientifico, a 

scopo divulgativo, pura.  

Passando ad esempi pratici nella prima parte, sono esemplificativi i 

termini: 

 Bruno OSIMO, Il manuale del traduttore, Hoepli, Milano, 2011, p. 176.19
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gaohu⾼呼 da me tradotto come “invocare”, nel contesto, “invocare la 

democrazia” ; 

zainan灾难  “calamità” che, a mio parere, non a caso viene posto nella frase 

precedente a quella in cui si parla della Wenhua Dageming⽂化⼤⾰命，”la 

Grande Rivoluzione Culturale” che avrebbe dovuto portare alla distruzione 

del vecchio ordine statale a favore di uno nuovo e che invece creò forti 

disordini politici, sociali ed economici; 

shehui chongman baoli zhiqi 社会充满暴戾之⽓ “un clima colmo di 

violenza della società”. Questa frase funge da preludio alla situazione 

attuale in Cina; 

Come già accennato, la seconda parte del testo è puramente oggettiva. 

Lo si evince già dal titolo: Minzhu zhengfu de zhu zhong xingshi jiqi “cidian 

shi xulie guanxi” 民主政府的诸种形式及其“词典式序列关系 “Relazioni 

di sequenza dalla A alla Z”. La mia scelta di traduzione del titolo, da una 

parte riflette l’oggettività che si propone di mantenere l’autore nella seconda 

parte del testo, dall’altra è stata la scelta che ho fatto perché nella cultura 

della LA, è una struttura molto usata per indicare un ordine preciso che non 

può essere capovolto. Questo riflette il significato del titolo nella LP. 

Un altro segnale che riflette l’oggettività tipica di questa porzione del 

prototesto è l’organizzazione più schematica dei paragrafi, peculiarità che 

ho mantenuto anche nel metatesto.  

Questa porzione del prototesto è denotativo se si intende denotazione 

come elemento stabile e oggettivo del significato di una parola o in questo 

caso delle parole . Qui si tratta di trasporre nel modo più coerente possibile 20

concetti già esistenti di teorie democratiche di vari sociologi e politologi e 

da qui il rimando alla definizione di Federica Scarpa con cui ho iniziato la 

mia descrizione della macrostrategia traduttiva.  

Non si tratta per questa porzione di prototesto, di interpretare 

correttamente significati nascosti, ma di trasporre nella maniera più precisa 

 Delisle JEAN, Lee-Jahnke HANNELORE, Monique CORMIER, Terminologia della traduzione, Hoepli, Milano, 20

2002, p. 76.
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possibile teorie di terzi. Ecco allora che ho preferito utilizzare un linguaggio 

formale, una riformulazione delle frasi quando vi erano ripetizioni, 

abbreviazioni dei periodi quando erano troppo lunghi e alla fine ho inserito 

delle note aggiuntive per quanto riguarda i teorici menzionati più spesso: 

John Rawl, Giovanni Sartori e Alexis de Tocqueville. Ho fatto questa scelta 

perché il mio lettore modello, un appassionato di istituzioni e cultura cinese, 

poteva non essere a conoscenze del ruolo di questi autori e avrebbe potuto 

creare confusione.  

Per quanto riguarda il lessico di questa seconda parte vorrei portare 

alcuni esempi per chiarire la formalità e l’oggettività del contesto. 

In primo luogo abbiamo i termini prettamente politici come: 

xianzheng minzhu, fenquan minzhu, xuanju minzhu, xieshang minzhu, canyu 

minzhu 宪政民主， 分权民主，选举民主，协商民主，参与民主 

“democrazia costituzionale”, “democrazia decentralizzata”, “democrazia 

elettiva”, “democrazia consultativa" e “democrazia di partecipazione”. 

Questi termini appaiono nel prototesto svariate volte e si è reso necessario, 

in determinati contesti, in cui era già chiaro il contesto, eliminare le 

ripetizioni; 

difangzizhi 地⽅⾃治 “autonomia locale” è un altro termine che appare di 

frequente e che, in ultima analisi, è una delle parole chiave del testo; 

duoshu e duoshu baozheng 多数多 e 数暴政. Anche questi sono due termini 

prettamente politici, ma è stato interessante il contesto di traduzione. La mia 

scelta traduttiva è stata “maggioranza” per il primo e “tirannia di 

maggioranza” per il secondo e credo che anche questi siano due termini 

chiave per il discorso proposto nel prototesto e nel metatesto. L’autore qui 

vuole chiarire come una democrazia di maggioranza senza una base di 

governo della legge sia del tutto inefficace e in altre parole dannosa; 

fazhi法治 “governo della legge” è un altro concetto chiave di questa 

porzione del prototesto in quanto viene chiaramente identificata come la 

base necessaria per la sussistenza di una democrazia efficace. 

Ci sono poi termini che non sono propriamente appartenenti alla sfera 

politica, ma sforano nell’area economica. Questo ha comunque a che fare 
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con la correlazione tra governo ed economia, teoria che si evince 

dall’argomentazione riportata nel testo.  

Eccone alcuni esempi: 

fazhan guojia e fazhan zhong guojia 发达国家，发展中国家, “paesi 

sviluppati” e “paesi in via sviluppo”. È importante la correlazione tra i due 

termini in quanto vi è la netta distinzione tra i paesi occidentali e altri paesi 

come la Cina. Su questa base si formula la differenza di strategia da 

applicare per risolvere il problema  democratico; 

shichang jingji 市场经济 e liyijituan 利益集团 “economia di mercato” e 

“gruppi di interesse”. Questi due concetti sono basilari per la comprensione 

dell’intero testo in quanto questi due fattori sono stati una delle cause più 

eminenti della mancata democratizzazione della Cina d’oggi.  

La terza parte del prototesto si propone di essere dapprima oggettiva, con 

la chiarificazione del modello da adottare in Cina per la realizzazione della 

democrazia, ma a chiudere la circolarità del testo tornano a farsi sentire la 

soggettività dell’autore e l’impellenza e le difficoltà di cambiamento. Il tutto 

si chiude con un appello dell’autore ai circoli accademici e alla necessità di 

approfondimento delle teorie democratiche per un’efficace messa in pratica 

della democrazia cinese. 

Un segnale della soggettività dell’autore si ritrova nelle espressioni:  

zai wo kan lai在我看来 e wo renwei 我认为 tradotte come “dal mio punto 

di vista” e “ritengo”. Ho deciso di mantenere inalterate queste espressioni 

nel metatesto per dare enfasi alla mia comprensione soggettiva della terza 

parte del prototesto. 

Un’altra frase è quella di chiusura dell’articolo: 
shi women bu wen lilun he guannnian de jingyan jiben shi shenme, zai 
lilunshang jiang cuojiucuo, tongyang hui wu ru qitu 

 使我们不问理论和观念的经验基本是什么，在理论和观念上将错就

错，同样会误⼊歧途 

Nel campo della ricerca teorica ci sono delle mancanze, ma dobbiamo 

domandarci quali siano le esperienze più significative per perseguire 

l’obiettivo.  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MICROSTRATEGIE TRADUTTIVE 

ASPETTI FORMALI DEL TESTO 

Vorrei cominciare a fare ora delle considerazioni sul testo a livello di 

sintassi e di uso della terminologia. Senza dubbio, la sua forma prevalente è 

caratterizzata da periodi piuttosto lunghi, collegati in parte da una struttura 

paratattica, caratterizzata da molte virgole, e in parte con delle strutture 

formate da congiunzioni. Questa forma è omogenea per l’intero susseguirsi 

del prototesto e nel metatesto ho cercato di mantenere lo stesso ritmo. Le 

costruzioni incontrate presentavano tutte una struttura logica, per cui al 

porsi di una domanda seguiva una risposta e, allo stesso modo, a 

un’affermazione ne seguiva un esempio. 

 Le strutture più comuni della lingua cinese che ho riscontrato sono state 

le seguenti: 

bujin….. erqie/hai 不仅.....⽽且/还  non solo… ma anche 

wulun….. dou⽆论..... 都  a prescindere da… 

budan….. erqie不但.....⽽且 non solo… ma anche 

ruguo….. name如果….那么 se… allora 

Un’altra congiunzione che ho trovato frequentemente è stata ji即. Il suo 

utilizzo nel testo a volte era come semplice congiunzione “e”, ma talvolta 

necessitava di essere tradotta come “che è”. 

Rimanendo sempre all’interno del discorso della logicità con cui è 

costruito il testo credo che valga la pena di riportare anche alcune locuzioni 

che, dal mio punto di vista, servivano all’autore per fare il punto della 

situazione. Ecco le più frequenti: 

 biru⽐如  ad esempio 

 bujin ruci不仅如此 non solo questo, ma 

 chu ci zhiwai除此之外 a parte questo 

 yinci因此 per questa ragione 

 lingwai另外 in più 
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huan ju hua shuo换句话说 in altre parole 

Un’altra considerazione da fare in questa sede riguarda l’utilizzo della 

particella zhi 之, tipica della lingua scritta e usata in sostituzione di de 的. 

Alcuni esempi: 

Diyi, shehui chongman baoli zhi qi 

 第⼀，社会充满暴戾之⽓。 

tradotto come: 

In primo luogo, la società presenta un clima colmo di violenza. 

Yinci, bixu jiu zhengfu longduan ziyuan wenti lai xunqiu renmin de liaojie zhi 
dao . 

因此，必须就政府垄断资源问题来寻求⼈民的了解知道。 

Per cui dobbiamo ricercare il percorso di risoluzione della democrazia 
attraverso il problema del monopolio 

Inoltre, si è trovato molto frequentemente l’utilizzo dei suffissi: xing性 

(di natura) e  hua化(-zione) 

In alcuni casi come: 

liyjituanhua 利益集团话, ho ritenuto che la traduzione “gruppi di interesse” 

fosse la soluzione migliore per la comprensione della frase, mentre nella 

frase successiva, collegata tramite paratassi, si presenta una situazione 

analoga, ma con risultati diversi. Ho ritenuto che la traduzione zhiduhua 制

度化 fosse più di impatto se resa come “sistematizzazione”. 

In un altro caso la traduzione del termine zhengzhihua 政治化 richiedeva 

una traduzione come: “politicizzazione”. 

Per quanto riguarda il suffisso xing性, abbiamo una situazione analoga a 

quella sopra e in questa frase 

[…] danshi meiyou “jichuxing minzhu”, “shangchengxing minzhu” jiu 

keneng biaobianwei “wuxiaodeminzhu”, […] 

[…] 但是没有“基础性”， “ 上层性民主 ” 就可能演变为 “ ⽆效的民

主” […] 

[…] ma, senza una “base democratica”, la “sovrastruttura democratica” si 

trasformerebbe in una democrazia “inefficace” […] 
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ho scelto questo tipo di traduzione perché rende il testo più scorrevole, 

mentre se si scrivesse “base di natura democratica” e “sovrastruttura di 

natura democratica” il testo sembrerebbe meno “italiano” e più costruito.  

Ma nell’espressione: 

minzhuxing民主性 ho ritenuto che enfatizzare “di natura democratica” fosse 

la soluzione migliore. 

FATTORI CULTURALI 

Il contesto culturale in cui l’autore ha scritto questo testo non è semplice. 

In Cina vige una censura molto stretta e qualsiasi opposizione aperta al 

governo può causare gravi conseguenze. È per questo che credo che l’autore 

abbia voluto descrivere, attraverso un’analisi imparziale, la situazione 

governativa attuale, senza entrare in specifiche risoluzioni governative, se 

non quelle proposte da un’evidenza empirica di altre teorie già esistenti. I 

passi in cui egli tradisce la propria soggettività, la tradisce in maniera 

neutrale, e con una sorta di preoccupazione ed urgenza per la situazione del 

paese, ma senza mai opporsi apertamente al governo attuale, semplicemente 

sentendosi parte del meccanismo. 

ELEMENTI DEL PROTOTESTO TIPICI DELLA CULTURA CINESE 

Ci sono nel prototesto alcuni elementi appartenenti alla cultura cinese: 

questi elementi sono comprensibili nel metatesto al lettore modello che mi 

sono prefissata perché sono per lo più eventi storici, di portata 

internazionale. 

Wenhua dageming⽂化⼤⾰命è l’abbreviazione di wuchanjieji wenhua 

dageming ⽆产阶级⽂化⼤⾰命 “Grande Rivoluzione Culturale” e fu un 

movimento lanciato da Mao Zedong il 5 agosto del 1969 e si proponeva di 

spazzare via i “quattro vecchiumi” ossia: vecchie idee, cultura, abitudini e 

comportamenti. L’idea, come sostiene l’autore, era di per sé democratica, se 

non fosse stato per il fatto che Mao aveva promosso questo movimento per 
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spazzare via l’opposizione e le idee controriformiste che si stavano 

delineando all’epoca. A livello intellettuale fu un vero e proprio disastro 

perché tutti coloro che non si attenevano alla politica di Mao e al “libretto 

rosso” venivano mandati a “rieducare” o eliminati fisicamente. Questo è 

ovviamente solo un risvolto del movimento, quello che l’autore a parere mio 

voleva intendere. Questo movimento si concluse definitivamente nel 1977. 

Zong binggen总病根: la traduzione di questa locuzione è stata per me 

fonte di grossi dubbi e prima di arrivare a una soluzione ho dovuto 

contestualizzarla all’interno del discorso che l’autore si proponeva di fare. 

L’autore in questo paragrafo parla delle riforme di Deng Xiaoping 

cominciate negli anni Ottanta. Quelle che nel testo vengono contestualizzate 

come gaige kaifang 改⾰开放 “apertura alle riforme”. Nel 1978 uscì il 

manifesto in cui venivano proposte le quattro modernizzazioni: scienza, 

industria, agricoltura ed esercito. Ne venne poi inserita una quinta che 

sarebbe dovuta essere la democratizzazione del sistema. Deng Xiaoping 

riteneva che per portare a termine queste modernizzazioni la Cina dovesse 

aprirsi a un’economia di mercato permettendo l’internazionalizzazione, cosa 

che fino ad allora era stata scongiurata dal governo cinese per paura che 

un’apertura avrebbe portato la Cina a essere sottomessa da fattori esterni. 

L’idea era quella di “un paese due sistemi”. Questa apertura portò a dei 

risvolti positivi per quanto riguarda la crescita del paese, ma aprì la strada 

anche a grosse problematiche per quanto riguarda l’omogeneità dello 

sviluppo del paese. Nelle zone costiere e nel sud la popolazione cominciò ad 

arricchirsi, mentre nelle zone interne e del nord continuò a persistere una 

forte povertà. A tutto questo avrebbe dovuto seguire un processo di 

democratizzazione, ma lo stato continuò a perseguire una politica 

autocratica e di forte centralizzazione, arrivando anche a reprimere con la 

forza le manifestazioni “democratiche” (come quelle del 4 giugno 1989 in 

Piazza Tiananmen). Questa idea derivava dal fatto che le quattro 

modernizzazioni dovessero seguire i “4 principi cardinali”:  

1. seguire la via socialista; 

2. seguire e appoggiare la dittatura del proletariato; 
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3. seguire e appoggiare il partito comunista; 

4. seguire e appoggiare il Marxismo-Leninismo. 

Da qui, appunto, i gruppi di interesse e lo stato sono coloro che hanno 

beneficiato delle riforme. Alla luce di queste considerazioni ho optato per la 

traduzione “la radice del male”. 

[…] Sun Zhongshan tichu de minyou, minzhi, minxiang de minzhugongheguo 
[…] 

[…]孙中⼭提出的民有，民治，民享的民主共和国[…] 

[…] Sun Yat-sen propose una repubblica che appartenesse al popolo, che il 
popolo governasse e di cui il popolo godesse […] 

Anche questa locuzione fa riferimento ad una specificità cinese, qui infatti, 

in maniera molto breve e concisa, si fa riferimento ai tre principi del popolo 

di Sun Yat-Sen: il nazionalismo, la democrazia e il benessere del popolo.  

Egli su questi principi teorici fondò la sua repubblica nel 1911. 

[…] Deng Xiaoping lingdaozhe renmen yiran neng”tuwei” chenggong […] 

[…] 邓⼩平领导着⼈们依然能“突围”成功 […] 

[…] Deng Xiaoping è stato leader di successo nel “rompere questo circolo 

vizioso” […] 

Anche quest’espressione fa riferimento ad un evento isolato alla Cina, ma 

che ha avuto grosse ripercussioni internazionali. Prima di entrare nel 

dettaglio, vorrei sottolineare la contraddizione che ho riscontrato in questa 

frase, rispetto a quella del primo capitolo. Nel primo capitolo si parla delle 

riforme di Deng Xiaoping come causa scatenante dell’instabilità sociale 

cinese, mentre in questo capitolo egli diventa una sorta di modello per 

essere riuscito a cambiare le sorti della Cina. Sembra quasi che l’autore 

voglia “redimersi” per le parole dette in precedenza, per la questione sovra 

citata della tensione culturale dovuta alla censura governativa. Per quanto 

riguarda le riforme, a cui l’autore si riferisce e che vengono specificate nella 

frase successiva, queste sono: la riforma delle tasse, del sistema bancario, 

dell’esercito e l’entrata della Cina nella WTO.  Per quanto riguarda le prime 
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due riforme, esse riguardavano essenzialmente l’adeguamento della Cina 

all’economia internazionale. Parlando della riforma dell’esercito, Deng 

Xiaoping condivideva la visione di Mao sulla sua importanza, ma d’altro 

canto riteneva opportuno riavviarne un ammodernamento e, sebbene fosse 

ancora strettamente legato al Partito comunista cinese, renderlo una vera e 

propria professione. Infine l’entrata della Cina nella WTO fu un processo 

lungo  che richiese molte modifiche di leggi per conformarsi al sistema 

internazionale. La repressione di Tiananmen degli anni Novanta, infatti, 

rischiò di compromettere seriamente le relazioni internazionali della Cina. 

Tra queste leggi furono molto significative quelle di protezione dei diritti 

umani da parte dello stato. 

TRADUZIONE DEI NOMI PROPRI 

Per quanto riguarda la traduzione dei nomi propri bisogna fare due 

distinte considerazioni. 

La prima riguarda la traduzione dei nomi propri degli autori stranieri. 

Qui bisogna fare un’ulteriore suddivisione tra i nomi stranieri di autori  e 

personaggi del passato e del presente. Per i primi viene usata la mera 

traslitterazione, per i secondi alla traslitterazione vengono accompagnati nel 

prototesto, tra parentesi , i cognomi e i nomi.  

Ecco alcuni esempi dei primi; 

Pujing 普京 Vladimir Putin 

Xitele 希特勒 Adolf Hitler 

Yinggeerhate 英格尔哈特 Ronald Inglehart 

Tuokeweier托克维尔  Alexis de Tocqueville 

E alcuni esempi dei secondi: 

Weiangde 魏昂德 (Walder Andrew) Andrew Walder  

Bai Lin ⽩霖 (White Lynn) Lynn White 

Come si evince, la traslitterazione  dei nomi occidentali in caratteri 21

riguarda per la maggior parte solo il cognome, mentre nella mia resa del 

 Bruno OSIMO, Il manuale del traduttore, Hoepli, Milano 2011, pp. 228-229.21
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metatesto ho preferito mantenere nome e cognome alla prima occorrenza, 

per identificazione,  per poi continuare ad utilizzarne solo il cognome. 

E per i secondi: 

qui i nomi degli personaggi cinesi sono stati tradotti mantenendo il pinyin e 

la classificazione cognome e nome tipica della cultura cinese, ecco alcuni 

esempi: 

Wei Yuan 魏源 Wei Yuan 

Kang Youwei 康有为 Kang Youwei 

REALIA 

Considerando la definizione di realia data da Bruno Osimo nel Manuale 

del traduttore , e in riferimento ad un elemento di realia di tipo politico, 22

l’unico esempio lampante in questo testo si ritrova ne: 

Weima gongheguo 魏玛共和国 Repubblica di Weimar 

Weima xianfa魏玛宪法 Costituzione di Weimar 

dove Weimar è il nome del luogo dove la costituzione fu adottata nel 1919 

dall’Assemblea costituente nazionale e da cui poi fu ispirato il nome della 

repubblica, in Germania, fino all’ascesa di Hitler.  

TRADUZIONE DI TITOLI DI OPERE E RIVISTE 

I due esempi più significativi da tenere presente sono i seguenti: 

Huanqiu shibao 环球时报 lett. “quotidiano globale”. Sebbene questo sia un 

tabloid quotidiano cinese appartenente al giornale Renmin Ribao⼈民⽇报 

Quotidiano del Popolo, ho scelto di non riportare il nome cinese, ne quello 

italiano, ma quello inglese per la fruibilità del testo. Ecco perché la 

traduzione Global Times. Inoltre ho ritenuto che il nome del quotidiano 

passasse in secondo piano, rispetto alla statistica che ne seguiva; 

Lun Meiguo de minzhu 论美国的民主 La democrazia in America. 

Quest’opera di Alexis de Tocqueville è in assoluto la più citata all’interno 

 Bruno OSIMO, Il manuale del traduttore, Hoepli, Milano, 2011, pp.  111-116.22
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dell’intero prototesto. Ho deciso per questo di fornire nel metatesto una nota 

a piè pagina dell’autore e il nome francese, originale, dell’opera. 

LOCUZIONI TIPICHE DELLA LINGUA CINESE 

Maodun ⽭盾 Questa locuzione cinese è molto interessante perché se 

tradotta “letteralmente” significa lancia-scudo. Dal momento che i due 

termini sono antitetici, il significato che ne risulta è “contraddizione”. 

Jiyu houwang 寄予厚望 la traduzione di questa locuzione è “riporre grandi 

speranze” 

Kong dui kong 空对空 “letteralmente” “vuoto al vuoto”. Dapprima la mia 

idea era di tradurla con una locuzione tipica della lingua italiana: “parlare di 

aria fritta”, ma ragionando sulla formalità richiestami dal tipo di traduzione 

ho optato per: “essere un discorso  vuoto”. 

Zhi shang er xia ⾃上⽽下 nel senso più comune del termine “da sopra a 

sotto”, ma nel contesto del prototesto è una locuzione generalizzante 

traducibile come: “da tutti i punti di vista”. 

Luxiantu 路线图 In senso fisico questa locuzione può essere tradotta come: 

“mappa”. Ma in questo contesto: 

[…] women you xiancun de jingyan xingluxiantu: […] 

[…] 我们有现存的经验性路线图: […] 

la traduzione è figurata e può essere resa come: 

[…] In realtà noi abbiamo un grosso bagaglio: […] 

È interessante notare come tutte queste locuzioni provenienti dalla cultura 

cinese siano presenti nella prima e nella terza parte del prototesto proprio 

perché l’autore in queste sezioni tradisce la sua soggettività e la sua 

appartenenza.  
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CONCLUSIONE 

Esplorando il prototesto in questione siamo arrivati alla realizzazione di 

una divisione esistente tra la prima e la terza parte e quella centrale. Mentre 

le prime due citate nascondono una velata soggettività e tradiscono il 

carattere “cinese” dell’autore, quella centrale si stacca completamente da 

questa logica ed è pura esposizione dei fatti. È molto interessante notare 

però che questa oggettiva esposizione dei fatti celi la situazione cinese e, 

senza voler essere presuntuosi, ne spieghi la risoluzione democratica. La 

traduzione di questo testo è stata per me spunto per numerose riflessioni 

sulla condizione attuale della Cina e spero di essere riuscita a trasmettere 

queste rilevazioni nella mia traduzione. Questa resa mi è costata una lunga 

documentazione sulla democrazia della Cina prima della repubblica e dopo 

e la consultazione di alcuni articoli sulle peculiarità delle diverse 

democrazie.  
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POSTFAZIONE 

Attraverso l’analisi dei due testi risulta chiaro che la Cina ha ancora 

molta strada prima di arrivare ad una soluzione del problema democratico. 

Questo problema democratico ha più di cent’anni di storia ed è apparso con 

le prime traduzioni alla fine del 1800 dei termini occidentali nella cultura 

cinese. Dopo un’analisi sull’origine del termine democrazia e le 

contraddizioni insiste nel termine appare chiaro come la Cina non possa 

avere gli strumenti per attuare una democrazia sulla base di quella 

occidentale. Le radici democratiche cinesi, sulla scia di quelle occidentali 

sono deboli e trovano conferme nel contesto storico locale. Attraverso 

un’analisi delle forme democratiche, quella che più si avvicina al bisogno 

della Cina d’oggi è quella decentralizzata. Questo tipo di democrazia 

presenta delle peculiarità che non sono estranee alla storia cinese. In 

passato, la decentralizzazione e la stabilità sociale hanno portato grande 

prosperità alla Cina . D’altra parte la strada per la via democratica è ancora 

lunga e necessita di ulteriori studi in modo da permettere alla Cina di 

realizzare si una democrazia decentralizzata, ma che si stacchi da quelli che 

sono i modelli occidentali. In altre parole che possa trovare la via della 

decentralizzazione guardando al proprio contesto storico e culturale 

specifico per creare un modello democratico con delle radici forti su cui 

costruire una democrazia decentralizzata efficace. 
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GLOSSARIO

ITALIANO ENGLISH 中⽂ PINYIN

autonomia locale local autonomy 地⽅⾃治 di4fang1zi4zhi4

centralizzazione 
del potere statale

centralization on 
state power

集权 ji2quan2

costituzionalismo constitutionalism ⽴宪 li4xian4

democrazia 
consultativa

consultative 
democracy

协商民主 xie2shang1 
min2zhu

democrazia 
costituzionale

constitutional 
democracy

⽴宪民主 li4xian4 min2zhu3

democrazia 
decentralizzata

decentralized 
democrazy

分权民主 fen1quan2 
min2zhu3

democrazia 
elettiva

elective 
democracy

选举民主 xuan3ju3 
min2zhu3

democrazia di 
partecipazione

partecipative 
democracy

参与民主 can1yu4 
min2zhu3

divisione dei 
poteri

division of power 分权 fen1quan2

elezione generale general election 普选 pu3xuan3

gruppo di interesse interest group 利益集团 li4yi4 ji2tuan2

imperialismo imperialism 帝国主义 di4guo2zhu3yi4

monopolizzare to monopolize 垄断 long3duan4

ordine di 
importanza 
feudale

feudal order of 
importance

伦常 lun2chang2

potere giudiziario judicial power 司法权⼒ si1fa3qun2li4

repubblica republic 共和 gong4he2

sistema 
parlamentare

parliamentarism 议会制 yi4hui4zhi4

sistema 
presidenziale

presidential 
system

总统制 zong3tong3zhi4

sovranità statale sovereignty 国家主权 guo2jia1 
zhu3quan2
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